
Accordo di collaborazione

tra

Città metropolitana di Milano

e

Istituto degli Innocenti

per la condivisione di conoscenze e competenze e 
lo sviluppo di possibili sinergie future, con particolare riferimento

alla valorizzazione del patrimonio culturale e archivistico delle
due istituzioni.

fra

la Città metropolitana di Milano, codice fiscale e P.IVA 08911820960, rappresentata dalla
Vice Sindaca pro tempore ARIANNA MARIA CENSI, nata a Milano il 1° Dicembre 1961,
domiciliata per la carica che ricopre nella sede di Palazzo Isimbardi in Via Vivaio n. 1 a
Milano

e

l’Istituto  degli  Innocenti,  codice  fiscale  80016790489  e  P.IVA  00509010484,
rappresentato  dalla  Presidente  pro tempore MARIA GRAZIA GIUFFRIDA, nata a  Gela
(CL) il 28/06/1064, domiciliata per la carica che ricopre presso la sede dell’Istituto degli
Innocenti sita in Piazza SS Annunziata n. 12 a Firenze

Premesso che
 la  Provincia  di  Milano  nel  1912  aveva  inaugurato  sui  prati  e  sulle  marcite  di  viale

Piceno, nella zona chiamata Acquabella, il brefotrofio provinciale;
 nella sede istituzionale di Città metropolitana di Milano, in viale Piceno 60, è situato

l’archivio storico, in cui si trova la storia dell’infanzia del territorio milanese dal 1483 ai
giorni  nostri.  La  più  importante  sezione  dell’archivio  storico  raccoglie  pratiche
nominative prodotte dagli istituti  milanesi che dal secolo XV fino al termine del XX
secolo,  si  avvicendarono  nel  soccorso  all’infanzia  abbandonata  e  bisognosa,  alle
partorienti povere (fino al 1902) e alle madri sole.



 con il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 15 del 28 gennaio 2019, la Città
metropolitana di Milano ha dato l'avvio alla valorizzazione dell'archivio storico degli
istituti provinciali di assistenza all'infanzia, che si pone l’obiettivo di offrire ai cittadini
l'accesso all'immenso patrimonio dell'archivio, così come una conoscenza approfondita
delle proprie radici,  attraverso la costruzione di un percorso espositivo multimediale
che tramandi la memoria storica, in una città tutta volta al futuro.

 la Città metropolitana di Milano è convinta dell’importanza strategica di sviluppare si-
nergie e di “fare rete” con altri Enti che si pongono obiettivi simili al fine di condividere
conoscenze e competenze, sviluppare progetti ed iniziative innovative, costruire valore
e assumere un ruolo più significativo e autorevole nel contesto di riferimento.

Rilevato che
 l'Istituto degli Innocenti di Firenze è una delle più antiche istituzioni italiane dedicate

alla tutela dell’infanzia, operando ininterrottamente, dal 5 febbraio  ed opera oggi per la
promozione  dei  diritti  attivi  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  così  come  sanciti  dal-
la   Convenzione sui diritti del fanciullo  , adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Collabora con UNICEF- Innocen-
ti Research Centre che ha sede in Istituto così come previsto dall'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia firmato a New
York il 23 settembre 1986.  

 l’Istituto degli Innocenti di Firenze rappresenta un punto di riferimento storico in Italia
e  nel  mondo  relativamente  al  tema  della  tutela  e  dello  sviluppo  delle  potenzialità
dell’infanzia e, in tempi più recenti, di valorizzazione dell'importante patrimonio stori-
co artistico e archivistico che ha acquisito nella sua storia secolare;

 l’Istituto degli Innocenti ha natura giuridica di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(ASP) ai sensi della Legge Regionale Toscana n.43 del 2004 ed ha un proprio Statuto
approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 60 del 22/12/2004 e, in ul-
timo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 152 del 18/10/2016,
ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 43/2004;

 L’Istituto svolge le attività di cui ai punti precedenti autonomamente e in collaborazio-
ne con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private operanti in campo locale, re-
gionale, nazionale ed internazionale. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni di-
sciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze,
ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili all’interno dell’Istituto degli Innocenti si
trova un archivio storico di enorme valore culturale e patrimoniale

Ritenuto opportuno attivare tra Città Metropolitana di Milano e l’Istituto degli Innocenti
un rapporto di collaborazione finalizzato alla condivisione di conoscenze e competenze e
allo sviluppo di possibili sinergie future, con particolare riferimento alla valorizzazione del
patrimonio culturale e archivistico delle due istituzioni.

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

ART.1 Oggetto
Il presente accordo disciplina i reciproci impegni di collaborazione relativi alla condivisio-
ne di conoscenze e competenze tra gli Enti e lo sviluppo di possibili sinergie future.

https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/legge_19_luglio_1988_n_312_0_0.pdf
https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/legge_19_luglio_1988_n_312_0_0.pdf
https://www.unicef-irc.org/
https://www.unicef-irc.org/
https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/convenzione_onu_20_novembre_1989_2_0_0.pdf


Art.2 Durata
Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione per 5 anni. Il pre-
sente Accordo potrà essere rinnovato espressamente per iscritto e ciascuna delle Parti po-
trà recedere in qualsiasi momento dando opportuna informativa scritta alle altre Parti di
almeno 60 giorni.

ART.3 Modalità d’adesione e impegni delle Parti
L'adesione  è  volontaria  ed  avviene  mediante  la  sottoscrizione  del  presente  accordo  e
comporta la conseguente assunzione d’impegni finalizzati al buon fine dell’accordo. 

I due Enti si impegnano a:
 favorire  la  condivisione  delle  conoscenze  e  delle  competenze  per  lo  svolgimento  di

programmi di interesse comune sulla base delle relative specificità e complementarietà;
 favorire  la  progettazione  di  iniziative  comuni,  anche  sperimentando  modalità

innovative;
 diffondere attraverso i propri canali comunicativi, le iniziative proposte e condivise;
 avviare una rete di enti con attività e finalità simili a livello nazionale che possa attrarre

finanziatori e fornire risposte globali rispetto ai temi trattati

Articolo 4 Modalità di attuazione

La collaborazione fra la Città  metropolitana di Milano e l’Istituto degli  Innocenti  potrà
essere attuata tramite la stipula di appositi addendum di tipo operativo, stipulati dagli
Enti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto
delle finalità istituzionali delle parti, del presente accordo quadro e della normativa vigente

Detti addendum disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le
parti,  specificando, in particolare,  gli  aspetti  di natura tecnico-scientifica,  organizzativa,
gestionale  e  finanziaria  e  riguardanti  l’utilizzo  e  la  proprietà  dei  risultati  della
collaborazione stessa. 

Art.5 Impegni economici delle parti
Il presente Protocollo d’Intesa non comporta allo stato oneri finanziari per le Parti. 

Per la Città metropolitana di Milano
ARIANNA MARIA CENSI

Per l’Istituto degli Innocenti
MARIA GRAZIA GIUFFRIDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate


