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PROTOCOLLO D’INTESA

ANMIL ha individuato nella città di Gaeta per localizzazione geografica e per caratteristi-

che culturali ed ambientali, la location ideale per intessere collaborazioni sinergiche volte a 

promuovere l’attività Associativa per tutelare e valorizzare le persone che hanno subito un 

infortunio sul lavoro.

TRA

Il Comune di Gaeta nella persona del Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;

ANMIL ONLUS (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro), co-

stituita in data 19/09/1943 con Sede Legale in Via Adolfo Ravà 142, 00142 Roma, Tel 

06/54196201 nella persona del Presidente Nazionale Zoello Forni.

PREMESSO CHE

- Il Comune ritiene fondamentale per il proprio futuro diffondere tra la popolazione, ad 

ogni livello e in ogni contesto, la cultura della prevenzione dei rischi, la cultura della lega-

lità e dell’inclusione sociale dei cittadini più fragili;

- Anmil onlus rappresenta da oltre 70 anni un’eccellenza esclusiva nella diffusione attiva 

della cultura delle sicurezze, della legalità più concreta ed etica, e lavora costantemente, 

anche con altre associazioni, attraverso la Scuola della Testimonianza;

- Anmil da anni è particolarmente impegnata e attiva sul territorio comunale, anche con 

l’obiettivo di stimolarne lo sviluppo e il collocamento lavorativo di invalidi sul lavoro;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L’amministrazione comunale e Anmil esprimono la volontà congiunta di sviluppare pro-

getti e ricercare risorse per:

a) realizzare iniziative concrete per lo sviluppo della cultura delle sicurezze e della legalità;

b) attivare azioni di inclusione delle categorie più fragili.

 Per l’attivazione del presente punto sarà istituito un tavolo di lavoro permanente che 

si dovrà riunire almeno due volte l’anno. Faranno parte della Commissione il Sindaco 

di Gaeta Dott. Cosmo Mitrano, la Dott.ssa Lucia Maltempo, il Dott. Luigi Ridolfi, il 

Vice Presidente Nazionale ANMIL Dott.ssa Debora Spagnuolo, il Dott. Sergio Mu-

stica per il Laboratorio delle Idee, La Dott.ssa Marinella De Maffutiis Responsabile 

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne ANMIL. 

Art. 2

La presente Commissione potrà essere modificata ed ampliata in base alla crescita e allo 

sviluppo delle attività dalla stessa perseguite.

Art. 3

Fermo restando lo spazio propositivo di cui al precedente punto 1) e senza che le presenti 

indicazioni possano costituire un limite alle proposte del tavolo di lavoro permanente, le parti 

individuano alcune linee di operatività su cui sviluppare proposte entro 90 giorni dalla firma 

del presente protocollo, al fine di dare specifica concretezza alla collaborazione:

a) SCUOLA

 Realizzare in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado un pro-

getto di educazione alle legalità e alla sicurezza.

b) SICUREZZA SUL LAVORO

 Sviluppare azioni formative per il personale del Comune e azioni di informazione e 

controllo sul personale delle imprese fornitrici, anche attraverso l’istituzione di una 

giornata comunale dedicata alle sicurezze.



c) COLLABORAZIONE SANITÁ

 Sviluppare un’azione con la medicina del lavoro dell’ASL per sviluppare obiettivi 

sperimentali per la riduzione degli infortuni sul lavoro e per la riduzione degli in-

fortuni domestici.

d) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

 Sviluppare - anche in possibile collaborazione con la Pastorale Diocesana del La-

voro e i centri per l’impiego - un piano specifico per l’inclusione lavorativa delle 

categorie deboli, preventivando l’apertura di un Agenzia Del Lavoro ANMIL sul 

territorio di Gaeta.

e) SPORT

 Partendo dagli sport acquatici e in collaborazione con le società sportive locali svi-

luppare un’azione sperimentale come Progetto Pilota, di inserimento disabili.

f) TURISMO

 Sviluppare un progetto di turismo inclusivo e senza barriere volto in particolare a 

favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica del territorio comunale.

g) PROGETTAZIONE FINANZIATA

 Sviluppare progetti congiunti per rispondere ai bandi regionali, nazionali ed euro-

pei sui temi della sicurezza e dell’inclusione.

Art. 4

Il presente protocollo d’intesa ha la durata di tre anni e non comporta impegno di spesa da 

parte di codesta amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
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