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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

COMITATO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DJ EDUCAZIONE 
FINANZIARIA (DI SEGUITO COMITATO) CON SEDE IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, VIA XX SETIEMBRE 97, CF 80415740580 -NELLA PERSONA 
DELLA DR.SSA ANNAMARIA LUSARDI, IN QUALITÀ DI DIRETIORE, NATA A CARPANETO 

PIACENTINO (PC) IL 05/07/1962 

E 

ASSOCIAZIONE SUSAN G. KOMEN ITALIA (DI SEGUITO KOMEN ITALIA) PER LA LOTIA AI TUMORI 
AL SENO CON SEDE IN ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 78/A, CF 06073831007, PARTITA IVA 
06073831007 - NELLA PERSONA DEL PROF. RICCARDO MASETII, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E 
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, NATO A ANCONA IL 29/9/1954 

Premessa 

a) Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di Educazione ha il compito di 
programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in 
modo misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, 
assicurazione. 

II Comitato: 

•	 È stato istituito nel 2017 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico, 
in attuazione della legge n. 15/2017, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel 
settore creditizio"; 

•	 E' composto da undici membri, designati da: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 
Ministero dello sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, CNCU, 
OCF. 

•	 Ha elaborato una Strategia nazionale sulla base della quale il governo ha adottato un 
Programma triennale di attuazione della Strategia, che prevede nel paragrafo 3.4. "iniziative in 
favore di gruppi vulnerabifi, includendo esplicitamente tra tali gruppi le donne"; 

b) La Susan G. Komen Italia è un'organizzazione senza scopo di lucro, basata sul volontariato, in prima 
linea nella lotta ai tumori del seno e nella tutela della salute femminile su tutto il territorio nazionale. 

La Komen Italia: 

•	 opera attivamente da 20 anni, in stretta sinergia con il Polo della Salute della Donna e del 
Bambino della Fondazione Policlinico Universitario A Gemelli IRCCS e con un network di 
partner pubblici e privati nel campo della salute, educazione, imprenditoria e cultura, per 
promuovere la prevenzione, offrire supporto alle donne che si confrontano con la malattia, 
migliorare la qualità delle cure e potenziare le strutture cliniche; 
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•	 dispone di un'esperienza consolidata nello svolgimento di programmi educativi e di 
aggiornamento continuo e nella organizzazione di grandi eventi pubblici come la Race for the 
Cure che ogni anno coinvolge oltre 100.000 partecipanti; 

Il ha avviato programmi collaborativi, anche pluriennali, su progetti innovativi in ambito scientifico, 
educativo e di innovazione sociale nei temi inerenti alla sua mission con Istituzioni pubbliche, 
Università, centri clinici, aziende, organizzazioni non profit ed enti culturali che hanno portato 
alla realizzazione di oltre 850 nuovi progetti nella azione di contrasto ai tumori del seno e nella 
promozione della salute femminile. 

c)	 Il Comitato e la Komen Italia condividono molti obiettivi e principi ispiratori, tra i quali: 

•	 contribuire a superare le diseguaglianze ancora esistenti legate al genere e favorire 
l'empowerment delle donne e il loro pieno sviluppo educativo, professionale e sociale; 

•	 promuovere la salute delle donne come requisito fondamentale per la piena partecipazione alla 
vita economica e sociale del Paese, sostenuta anche da un'adeguata educazione finanziaria; 

offrire l'occasione alla popolazione di awicinarsi: al concetto di prevenzione, che è rilevante in 
campo sanitario quanto in quello finanziario, e alla conoscenza degli strumenti, sia della 
medicina sia della finanza (inclusi quelli assicurativi e previdenziali), per una maggiore tutela del 
proprio stato di benessere socio-sanitario, in modo da formare adulti autonomi e consapevoli 
dei propri strumenti. 

d)	 Le organizzazioni hanno già collaborato: 

• Realizzando attività congiunte di sensibilizzazione e promozione delle tematiche 
previdenziali ed assistenziali, indirizzate prioritariamente a soggetti colpiti dal tumore al seno 
nell'ambito del progetto "L'EDUCAZIONE FINANZIARIA COME STRUMENTO D'INCLUSIONE 
SOCIO-ECONOMICA: Nuove competenze per la formazione di pazienti affette da tumore del seno 
nella gestione di quotidianità ed imprevisti"; 

• Durante il mese di ottobre 2018, identificato sia come mese dell'Educazione Finanziaria che 
come mese della prevenzione per il tumore al seno, sostenendo e supportando le iniziative 
reciproche e concludendo il mese di ottobre con un intervento della Vice Presidente Prof.ssa Daniela 
Terribile nell'ambito della prima edizione dell'iniziativa del Comitato #OttobreEduFin; 

• Dando vita ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione per i dipendenti del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, come incontri educativi e giornate durante le quali le dipendenti 
hanno potuto usufruire di percorsi di promozione della salute. 

• In seguito all'incontro di Ottobre, distribuendo materiale informativo per promuovere e 
favorire la conoscenza degli strumenti e dei concetti alla base dell'educazione finanziaria. 

Tutto ciò premesso, 

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di Educazione finanziaria e la Susan G. 
Komen Italia riconoscono l'interesse ad istituire una partnership che rafforzi ed estenda la collaborazione già 
esistente e che sia regolata secondo le modalità di seguito indicate. 
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Art. 1 

(Oggetto) 

Le organizzazioni svilupperanno sinergie virtuose che facilitino tra l'altro: 

"	 la realizzazione congiunta di progettualità innovative nel campo della promozione della salute 
elo dell' empowerment femminile con l'obiettivo di accrescere la propensione delle donne alla 
prevenzione anche in campo finanziario, attraverso una maggiore consapevolezza e familiarità 
con la gestione del denaro e degli strumenti, in particolare assicurativi e previdenziali, di 
copertura sui rischi collegati alla salute, anche attraverso il potenziamento di progetti già in 
itinere (come ad esempio la Carovana della Prevenzione nel mese dedicato all'educazione 
finanziaria #OttobreEduFin); 

•	 il lancio di nuovi progetti di ricerca scientifica sull'educazione finanziaria e la salute delle donne 
tra le istituzioni membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
Educazione finanziaria e il Polo Donna della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS di Roma; 

•	 l'organizzazione di iniziative in favore di gruppi vulnerabili di donne in particolare anziane e 
migranti, realizzate con le tre Unità Mobili della Komen Italia e il personale della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e con la collaborazione del Comitato; 

•	 la realizzazione di incontri di educazione finanziaria per illustrare le tematiche inerenti il 
risparmio, l'investimento, l'assicurazione e la previdenza, per le donne colpite da tumore al 
seno, utenti del Centro Integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli IRCCS di Roma; 

•	 l'organizzazione di iniziative pubbliche congiunte dove si possano diffondere i principi comuni e 
quelli maggiormente in linea con le attività delle due organizzazioni; 

•	 La definizione di un Programma di mentoring, con borse di studio per volontari e staff Komen 
Italia per la formazione sui temi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; 

Art. 2 

(Durata) 

La presente partnership avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di firma del presente protocollo 
d'intesa e potrà essere rinnovata, previo accordo congiunto tra le due parti. 

Art. 3 

(Personale) 

Le parti si awarranno delle proprie strutture e risorse amministrative per concorrere allo sviluppo delle 
attività previste dalla partnership. 

Verrà istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti scelti dalle rispettive parti, che avrà il compito 
di definire in dettaglio i programmi ed il timing delle attività concordate. 
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Art. 4 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

Per la realizzazione di quanto indicato nell'Articolo 1, Susan G. Komen Italia si impegna a: 

D mettere a disposizione il proprio personale medico, le 3 Unità Mobili di prevenzione di sua proprietà 
e la strumentazione a propria disposizione, i propri volontari e personale in servizio per la 
realizzazione di progetti di educazione, sensibilizzazione e promozione della salute femminile; 

.. richiedere, congiuntamente al Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di 
Educazione Finanziaria, le autorizzazioni ed i permessi necessari allo svolgimento di quanto indicato 
nell'Articolo 1; 

.. promuovere la partnership e le iniziative attraverso i propri canali di comunicazione e il network 
dell'associazione; 

Per la realizzazione di quanto indicato nell'Articolo 1, il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento 
delle Attività di Educazione Finanziaria si impegna a: 

.. concordare con Komen Italia, iniziative d di educazione e di prevenzione;
 

.. richiedere, congiuntamente a Komen Italia, le autorizzazioni ed i permessi necessari allo
 
svolgimento di quanto indicato nell'Articolo 1; 

.. promuovere la partnership attraverso i propri canali di comunicazione e il proprio network; 

.. sostenere parte dei costi connessi alle singole iniziative concordate. 

Art.5 

(Pubblicazioni) 

Il Comitato e Komen Italia acconsentono che i dati e i materiali elaborati durante lo svolgimento della 
partnership possano essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente per le pubblicazioni. 

Art.6 

(Privacy) 

Il Comitato e Komen Italia acconsentono, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 che i dati personali 
raccolti durante lo svolgimento del progetto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente 
protocollo. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 

Comitato per la programmazione e il Susan G. Komen Italia 

coordinamento delle attività di Educazione finanziaria Praf. Riccardo Masetti 

Prof.ssa Annamaria Lusardi Presidente 


