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LEGAMBIENTE 

PROCOLLO D'INTESA 

TRA 

Movimento Difesa del Cittadino 
e 

Legambientc 

PREMESSO: 

-· 
·, 

che il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) e Legambiente sono due assocrnz10ni 
nazionali tli t'@IBMtet'illle senza fini di lucro, che collaborano a livello nazionale e nel 
territorio sulla tutela dei diritti dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la 
salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza alimentare e la corretta alimentazione, la 
valorizzazione dei prodotti tipici, le fonti rinnovabili di energia, i trasporti pubblici e ogni 
altro ambito di interesse comune secondo quanto previsto dai rispettivi statuti nazionali; 

che le due associazioni, allo scopo di rafforzare l'azione di sensibilizzazione verso i 
cittadini, hanno sottoscritto fin dal 1998 e rinnovato più volte un accordo strategico riguardo 
progetti nazionali e regionali di educazione, informazione e formazione; azioni comuni 
verso le istituzioni pubbliche, il mondo della produzione e del commercio; ricorsi giudiziari 
e ogni altra iniziativa atta a tutelare i diritti dei cittadini; 

che tale accordo prevede anche iniziative comuni di tesseramento alle due associazioni, con 
modalità agevolate e servizi dedicati; 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

Art. I - MDC e Legambiente rinnovano e consolidano il patto di consultazione permanente nelle 
aree tematiche di interesse comune, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini, la qualità 
della vita, la tutela dell'ambiente e del territorio. Le associazioni si impegnano ad attivare una 
collaborazione operativa per la promozione di campagne di sensibilizzazione, educazione e 
informazione. 

Art. 2 - Allo scopo di dare concretezza a quanto previsto nell'art. 1, le Segreterie nazionali delle 
due associazioni si incontreranno almeno una volta l'anno per definire le tematiche, gli obiettivi e 
gli strumenti delle campagne da realizzare a livello nazionale. 



Art. 3 - MDC e Legambiente potranno costituire gruppi di lavoro per redigere rapporti di ricerca, 
realizzare convegni e seminari formativi interni o pubblici, presentare progetti a livello europeo e 
nazionale, assicurando adeguate risorse umane e finanziarie. 

Art. 4 - Le due associazioni rinnovano l'accordo relativo al tesseramento comune. 
Legambiente si impegna ad inserire nella sua tessera annuale il logo MDC con la scritta 
"Legambiente aderisce a MDC" offrendo la possibilità ai suoi soci di esprimere ogni anno la scelta 
di adesione anche a MDC. Legambiente si impegna altresì ad inserire nella procedura di rinnovo 
della tessera inviata ai soci l'opzione di adesione al tesseramento MDC. 
Legambiente si impegna a inserire nella pagina web dedicata al tesseramento online l'opzione socio 
convenzionato MDC, con link ai servizi offerti dal Movimento Difesa del Cittadino. 
li Movimento Difesa del Cittadino si impegna ad offrire ai soci Legambiente, previo consenso 
esplicito di ciascuno al momento del tesseramento, lo status di "socio convenzionato", garantendo 
tutti i servizi di informazione e assistenza previsti statutariamente per i soci ordinari-MDC, a fronte 
di una quota di tesseramento individuale pari a 1 euro. 
Per la comunicazione dei Soci Legambiente aderenti a MDC, Legambiente provvederà ad adeguare 
la propria tessera, la procedura di rinnovo e di tesseramento online, invitando le proprie sedi locali a 
conservare la copia firmata dal Socio per il ritiro da parte dei responsabili territoriali MDC e a 
prevedere sistemi di rendicontazione dei tesserati MDC. 
Legambiente si impegna a comunicare annualmente l'elenco dei soci che hanno aderito a MDC 
entro due mesi dalla chiusura del proprio tesseramento. 
Eventuali spese per l'adeguamento della nuova tessera saranno a carico di MDC. 

Art. 5 - La convenzione e i servizi offerti da MDC saranno comunicati ai soci di Legambiente 
attraverso: 

• il sito internet dell'associazione - www.legambiente.it - nella pagina dedicata alle 
convenz10m; 

• il sito www.viviconstile.org- nella sezione "Convenzioni"; 
• la rete dei festival di Legambiente; 
• la pagina dedicata alle convenzioni sulla Rivista "La Nuova Ecologia" - 11 uscite annuali 

con una distribuzione a 50.000 abbonati; 
• l'invio di newslctter periodica ai circoli e ai soci; 

La convenzione e i servizi offerti da MDC saranno comunicati ai circoli di Legambiente tramite 
diversi strumenti e modalìtà di comunicazione ai territori impiegati dal nazionale. 
La convenzione e le principali campagne di Legambiente potranno essere pubblicizzate da MDC 
attraverso: 

• il sito web www.difesadelcittadino.it inserendo nella sezione "Convenzioni" link diretto alla 
home page di Legambiente e alla pagina dedicata al tesseramento del sito 
www .legambiente.it 

• il mensi1e Diritti&Consumi ( 1 O uscite annuali inviate a tutte le sedi e agli sportelli MDC) 
con una sezione fissa denominata "MDC sostiene Legambiente"; 

• la newsletter MDC News; -
• l'utilizzo dei proprio di canali di comunicazione, in particolare i propri canali social � 

(Facebook e Twitter). 
Ogni comunicazione dovrà essere concordata e approvata preventivamente da Legambiente. 

Le Parti potranno concordare ulteriori forme di comunicazione relative all'Iniziativa, in tal caso 
tutte le eventuali spese per la realizzazione delle attività di comunicazione saranno a carico delle 
Parti secondo spettanza. 



I contenuti di tutte le comunicazioni pubblicitarie, in qualsiasi modo realizzato o di ulteriori forme 
di comunicazione attinenti all'Iniziativa, saranno preventivamente concordati ed approvati per 
iscritto tra Legambiente e MDC. 

Art. 6 -Ognuna delle due associazioni può recedere dal presente accordo a suo insindacabile 
giudizio. In ogni caso i soci convenzionati iscritti a MDC mantengono questa qualifica fino alla 
scadenza della tessera annuale. 

Art. 7 - Il presente accordo entrerà in vigore dall'atto della firma e avrà durata annuale con 
possibilità di rinnovo tacito se non dovesse awenire disdetta tramite raccomandata A/R almeno due 
mesi prima della scadenza. 

Roma, 

Legambiente Onlus 
Il Direttore Generale 
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