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Convenzione tra

L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - AIGAE (da qui  in

avanti anche abbreviato in AIGAE) con sede legale via Antonio Gallonio 18 a Roma , P.

IVA:  01463770535  CF  92021440539  rappresentata  da  Davide  Galli  –  Presidente

Nazionale

e

Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera, con

sede in via Bergognone, 34, 20144 Milano, Codice fiscale 94039910156, Partita Iva

05599740965, rappresentata dalla Presidente, dottoressa Maria Iolanda Isabella Pensa

Ph.D.

Premesso che AIGAE

• riunisce, rappresenta ed organizza a livello nazionale la maggior parte di coloro

che  esercitano  a  carattere  professionale  l'attività  di  Guida  Ambientale

Escursionistica altrimenti denominata Guida Naturalistica;

• favorisce,  promuove,  sviluppa,  realizza,  gestisce,  coordina,  anche  in

collaborazione con  altri  soggetti,  le  iniziative finalizzate  alla  formazione e  al

continuo aggiornamento  professionale,  anche  attraverso  corsi  di  avviamento

alla professione e scuole professionali o ogni altro strumento utile allo scopo;

• favorisce, promuove e sviluppa le collaborazioni con tutti coloro che operano nel

settore  del  turismo ambientale  escursionistico:  imprese,  associazioni,  enti  di

gestione  e  promozione,  parchi  e  aree  protette,  mezzi  di  comunicazione  di

massa;

• promuove in ogni sua manifestazione lo sviluppo dell'escursionismo culturale

naturalistico  anche  di  tipo  esperienziale,  attraverso  la  progettazione  e

realizzazione  di  reti  sentieristiche,  cartografia,  guide,  supporti  tecnologici  e

pubblicazioni;
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e premesso che Wikimedia Italia

• è un’associazione di promozione sociale attiva dal 2005 nell’ambito della open

culture,  che sostiene la produzione e  la  diffusione di  contenuti  sotto licenza

libera,  per  incentivare  le  possibilità  di  accesso  alla  conoscenza  e  alla

formazione;

• è  il  capitolo  italiano  ufficiale  di  Wikimedia  Foundation,  Inc,  fondazione

statunitense  non-profit  che  gestisce  i  progetti  Wikimedia  (fra  cui  Wikipedia,

l’enciclopedia  libera)  e  di  OpenStreetMap  Foundation,  Inc.,  che  gestisce  il

progetto di cartografia libera OpenStreetMap;

• promuove, fra gli altri, la conoscenza e la contribuzione ai progetti Wikimedia e

a OpenStreetMap, pur non avendo alcuna responsabilità o alcun controllo sui

loro contenuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

AIGAE e Wikimedia Italia si impegnano, tramite la presente convenzione, a collaborare

per valorizzare e migliorare le modalità di fruizione al pubblico dei dati geografici del

territorio, favorendo la loro divulgazione ed il loro utilizzo.

Art. 2 - Impegni di AIGAE

• AIGAE  si  impegna  all’interno  del  modulo  di  cartografia  dei  propri  corsi  di

formazione ad illustrare le opportunità offerte dai patrimoni conoscitivi liberi con

particolare riferimento ad OpenStreetMap;

• AIGAE si impegna a dare risalto alle attività condotte insieme con Wikimedia

Italia nell'ambito dell'uso, sviluppo, divulgazione e rilascio come Open Data del

patrimonio conoscitivo di proprietà rilasciato volontariamente dai propri iscritti;

• AIGAE si impegna ad operare per favorire la disseminazione anche presso altri
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soggetti di progetti e soluzioni basati sull'utilizzo della conoscenza libera e degli

Open Data.

Art. 3 - Impegni di Wikimedia Italia

• Wikimedia Italia si impegna a sostenere AIGAE introducendo e formando i suoi

membri e i suoi associati alle possibilità di sostegno ai nuovi utenti e alle attività

complesse già attive nella comunità dei volontari di OpenStreetMap.

• Wikimedia Italia  si  impegna a dare risalto  alle  attività  condotte insieme con

AIGAE  nell'ambito  della  diffusione,  divulgazione,  integrazione  dei  patrimoni

conoscitivi rilasciati con licenze e formati Open.

• Wikimedia  Italia  si  impegna  a  collaborare con  AIGAE –  Associazione  Italiana

Guide Ambientali  Escursionistiche all'organizzazione di  eventi  di  divulgazione

organizzati per la conoscenza degli strumenti Open Source e degli Open Data.

• Wikimedia  Italia  si  impegna  a  considerare  AIGAE  come  una  delle  sue

associazioni  di  riferimento  allo  scopo  di  avviare  progetti  di  affinamento  ed

arricchimento della conoscenza geografica,  ambientale e storico-culturale del

patrimonio naturalistico italiano.

Art. 4 - Nomina dei responsabili

Le Parti stabiliscono di nominare quali responsabili:

• per AIGAE, Nino Martino

• per  l'Associazione  “Wikimedia  Italia  -  Associazione  per  la  diffusione  della

conoscenza libera”, Anisa Kuci. 

I responsabili individueranno di comune accordo le modalità con cui rendere esecutiva

la presente convenzione. Le Parti stabiliscono altresì di informare tempestivamente la

controparte di qualsiasi variazione nell’indicazione dei responsabili resasi necessaria.
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Art. 5 - Responsabilità e oneri

La presente convenzione è a titolo non oneroso; si rimanda ad accordi separati che

definiscano piano di attività e dettaglino i rispettivi compiti delle due associazioni nella

loro realizzazione.

Art. 6 - Durata, modifica e rescissione della convenzione

La conclusione della presente convenzione è convenuta dalle Parti al 31/12/2023. La

durata  può  essere  prolungata,  previa  accordo,  da  entrambe  le  Parti  in  qualsiasi

momento.  La  presente  convenzione  può  essere  emendata,  previo  accordo,  da

entrambe le Parti in qualsiasi momento, fermo restando le procedure delle stesse per

l’adozione  di  emendamenti.  La  presente  Convenzione  potrà  essere  rescissa  da

ciascuna delle Parti in qualsiasi momento, attraverso preavviso scritto da far pervenire

30 giorni prima della rescissione alla controparte e fatto salvo il completamento delle

eventuali attività in corso al momento della rescissione.

Art. 7 – Registrazione

La presente convenzione redatta in duplice copia è soggetta a registrazione in caso

d’uso ai  sensi degli  art.  5,6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 ed è esente da

imposta di  bollo ai sensi  dell’art.  16 del D.P.R. n. 642/72. Le spese per l’eventuale

registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li 17/09/2021

Per AIGAE Per Wikimedia Italia

    Davide Galli                                  Maria Iolanda Isabella Pensa
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