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A[ Direttore generale
detta Fondazione Mondo Digitate
via Umbria 7
00187 Roma

oggetto: accordo di cottaborazione riguardante i[ "Dossier Statistìco lmmigrazione" 2010-
201 1 Caritas/Migrantes

lI Centro Studi e Ricerche ldos, incaricato dal.ta Presidenza Caritas/Migrantes detta reciazione e
detta diffusione del "Dossier Statistico lmmigrazione Caritas/Migrantes" 2010-2011 (di seguito
denominato Dossier), è interessato a una cottaborazione con codesta Fondazione (di seluito
denominata FMD) imperniata sui punti di seguito riportati:

da parte della rete del Dossier

1. cotlaborare con I'a FMD per una ricerca sult'uso detle tecnotogie digitati per ['integrazione di
immigrati e rifugiati

2. prevedere [a pubbticazione di un estratto sul Dossier 2010, menzionando La FMD come autrice
del contributo e inserendota tra gLi enti patrocinatori del Dossier 7011;

3. mettere a disposizione delta FMD 250 copie del Dossier 7010 e altrettante schede per ta
diffusione tra soci, partner e sponsor

4. diffondere [e restanti 100 copie det Dossier 2010 in occasione di iniziative comuni da
programmare di intesa

da parte della Fondazione Mondo Digitate

5. redigere [a rìcerca di cui a[ punto 1

6' concorrere con [a rete Caritas/Migrantes per [a realizzazione dette iniziative di cui
assumendo ciascuna organizzazione i costi per I'invio dei propri retator;;

7' devotvere [a somma di 5.000,00 euro, da porre in pagamento a[ piùr tardi nel secondo
trimestre det 201 1, previa fatturazione ldos.

lnoltre ta FMD puo mettere a disposizione det Dossier competenze e metodotogie per [a
valutazione di progetti di grande impatto e rilevanza sociate, per reatizzare un archivio dette
buone pratiche di integrazione, secondo modatità da concordare.

lI presente accordo di coItaborazione, di durata annuale, diventerà operativo una votta
sottoscritto da entrambe [e parti.

Roma, 13 dicembre 2010
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I'ondazione Àiondo Digitate ' ::

via Umbria 7, 00187 Roma
tet. +39 06 42014109 - fax +39 06 4ZO0O44Z
www. mondodi gitate. org

per [a Fondazione Mondo Digitate
Mirta Michitti

Via Aurelia 796,00165 Roma
tet. +39 06 66514345 - fax 39 06 66540087

www. dossierim m igrazione. it


