
Nuovo ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

LA O.N.G. "HUMANITARIAN DEMINING ITALIAN GROUP” 

E 

L'ASSOCIAZIONE " MINE ACTION ITALY” O.N.LU.S. 

••••••••••••••••••••• 

Il Gruppo Italiano per lo Sminamento Umanitario, Organizzazione non Governativa, costituita 
nell'ambito dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia (ANGET) da soci aventi come scopo 
l’effettuazione di operazioni di sminamento umanitario, con sede in Roma Largo Cecchignola n.4, C.F. 
80229490588 rappresentata dal suo Presidente, di seguito denominata "HDIG", 

E 
l'Associazione "MINE ACTION ITALY" O.N.LU.S., con sede in Brescia (Italia), in via Piamarta, n. 

9, C.F. 98086440173, rappresentata dal suo Presidente, di seguito denominata "MAI", 
 

PREMESSO CHE 

• nei rispettivi Statuti sono indicati alcuni scopi comuni per 
o lo sminamento umanitario e le attività di bonifica da ordigni esplosivi 
o l’informazione della popolazione sui pericoli rappresentati dalle mine e dagli ordigni inesplosi 
o le attività collaterali di pronto soccorso delle vittime e nel recupero fisico e psichico delle vittime da 

incidenti provocati dalla esplosione di tali ordigni; 
o le attività, più in generale, necessarie per far fronte a situazioni di emergenza collegate ad attività 

belliche e a catastrofi naturali ed in altre attività in cui le competenze professionali di ciascuna parte 
renda tale collaborazione possibile ed auspicabile, 

• hanno già collaborato per lunghi anni sulla base di un precedente ‘Accordo di collaborazione’ siglato nel 
2001, che prevede valutazioni periodiche del legame che si è venuto ad instaurare; 

• hanno attualmente in parte diversificato i rispettivi obbiettivi, che vedono il MAI impegnato in iniziative 
e convegni sul territorio nazionale nell’area locale e l’HDIG impegnato in progetti di sminamento, di 
assistenza e di formazione nel corno d’Africa ed in particolare nell’area della Somalia 

 
RINNOVANO L’IMPEGNO DI 

 
• scambiarsi reciproche informazioni sui principali atti qualificanti delle rispettive attività; 
• mantenere la più completa reciproca autonomia di azione ed esaminare, di volta in volta, con appositi 

protocolli, la possibilità e l’opportunità della collaborazione - condivisione nel promuovere iniziative o 
condurre progetti in comune; 

• continuare la collaborazione già in atto attraverso un “interscambio associativo” che prevede l’ingresso 
quali Soci, e Membri del Consiglio Direttivo, dei Presidenti delle due Associazioni, o loro delegati, 
coadiuvati da altri due designati secondo le disponibilità del momento. Attualmente i designati sono, 
per il MAI il Vice Presidente Gen. Giuseppe Poddighe e il Consigliere Gen. Giovanni Grusovin, 
per l’HDIG il Presidente Riccardo Galletti e il Vice Presidente Gen. Mario Pellegrino.  
 

HDIG e MAI procederanno a valutazioni periodiche del presente accordo. 
 
 
Luogo e data 
 
Per l'HDIG      Per il MAI 
 
Il Presidente      Il Presidente 
 


