
 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA 

 

CO.AS.IT. ITALIAN ASSISTANCE ASSOCIATION, MELBOURNE 

 

E 

 

L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MELBOURNE 

 

Il CO.AS.IT. Italian Assistance association di Melbourne (COASIT) e l’Istituto Italiano di 

Cultura di Melbourne (IIC), con l’obiettivo di meglio coordinare le loro attività in linea con le 

linee strategiche elaborate dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

(MAECI), concordano quanto segue: 

1. Rappresentanti del COASIT e dell’IIC si riuniranno due volte l’anno, nei mesi di 

ottobre e marzo, allo scopo di: 

a. riflettere sui rapporti e le collaborazioni fra i due Enti durante l’anno in corso; 

b. mettere a fuoco sinergie e modalità operative che possano favorire il 

coordinamento del lavoro svolto dai due Enti e, in particolare, 

c. individuare dei progetti di comune interesse da svolgere congiuntamente 

durante l’anno in corso o nell’anno successivo. 

i. Tali iniziative, in numero indicativo di tre all’anno, potranno abbinarsi 

a ricorrenze o celebrazioni italiane – ad esempio, l’anniversario della 

Repubblica, la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, la Settimana 

della Cucina Italiana nel Mondo o la Giornata del Design Italiano nel 

Mondo. 

2. Una volta identificate tali iniziative congiunte, gli Enti concorderanno per ciascun 

progetto un documento sintetico, da sottoscriversi dai rispettivi direttori, 

contenente indicazioni di massima relative a: 

a. la natura dell’iniziativa in questione; 

b. i benefici che ciascun Ente si attende da tale iniziativa; 

c. la calendarizzazione dell’iniziativa; 

d. la natura della collaborazione, con indicazione dei cómpiti di spettanza per 

ciascun Ente; 



 

 

e. un preventivo di spesa con indicazione della ripartizione della medesima fra 

gli Enti. 

3. Il COASIT e l’IIC si riservano, qualora opportuno, di allargare le collaborazioni 

coinvolgendovi anche altri Enti. 

4. Questo accordo avrà durata triennale. Alla sua scadenza il COASIT e l’IIC valuteranno 

il suo eventuale rinnovo e relative modifiche. 

 

Melbourne, li 4 ottobre 2018 

 

Letto, sottoscritto e confermato 

 

 
Comm. Dott. Giancarlo Martini-Piovano 
Direttore 
CO.AS.IT. Italian Assistance association di Melbourne 
 

 
Dottoressa Laura Napolitano 
Direttrice 
Istituto Italiano di Cultura di Melbourne 




