
Memorandum di Intesa
Adesione alla Rete Europea SALUS

(versione italiana)

Tra

LUMEN APS, di seguito “LUMEN”, C.F 91054850333 e P.IVA 01503840330. con sede
legale in San Pietro in Cerro (PC), strada provinciale per Polignano 5/13, iscritta al EU
Transparency Register n. 958194136128-45 in questo atto rappresentata dal Sig. Paolo
Premori, nato a Parma il 03/08/1973, C.F. PRMPLA73M03G337F in qualità di legale
rappresentante;

E

Inserire nome/indirizzo/informazioni legali dell’organizzazione, di seguito indicato
come  “Ente aderente”

Premessa
L’iniziativa SALUS nasce su impulso di Milena Simeoni nel dicembre 2018 e si
manifesta per la prima volta durante la Conferenza Internazionale “SALUS, focusing
on health promotion” organizzata da LUMEN il 1 aprile 2019 presso la sede EPLO di
Milano e, successivamente, il 10 aprile 2019 presso la sede del Parlamento Europeo a
Bruxelles.
LUMEN nel giugno 2019 ha avviato la Rete Europea SALUS sulla base del Position
Paper SALUS; nell’aprile 2021, la Rete ha poi approvato un documento
programmatico denominato “ Manifesto europeo per la longevità sana attraverso
gli stili di vita e la sostenibilità ambientale”, entrambi allegati e parte integrante del
presente Memorandum.
Nel dicembre 2019, su iniziativa dell’eurodeputato Eleonora Evi, nasce presso il
Parlamento Europeo l’Interest Group SALUS, che raccoglie eurodeputati, di diverse
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nazioni e gruppi politici, intenzionati a sostenere le iniziative della Rete Europea
SALUS.
Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto, che, LUMEN
APS, con comunicazione del 18/08/2022, indirizzata agli aderenti alla precedente
Piattaforma Europea SALUS, ha concluso, ai sensi dell’art. 6 del precedente
Memorandum d’Intesa.

Art. 1 - Finalità

La finalità della Rete Europea SALUS è coordinare azioni volte a promuovere un
cambio di paradigma, a livello europeo, che metta al centro il legame indissolubile
tra salute umana, salute del pianeta e degli ecosistemi e che porti ad un reale
cambiamento verso una società europea più sana, equa e sostenibile dal punto di
vista ambientale.
Il cambio di paradigma promosso da SALUS si basa su questi tre principi:

a. l’azione curativa/riparativa, ad ogni livello, dovrebbe essere sempre
a�ancata e strettamente collegata all’educazione e alla promozione della
salute  [un ponte tra prevenzione e cura];

b. l’approccio alla risoluzione dei problemi dovrebbe essere sempre
intersettoriale, trasversale e sinergico [un ponte tra riduzionismo e olismo e
tra scienza e filosofia];

c. la convenienza economica dovrebbe essere sempre allineata al bene comune
[un ponte tra etica ed economia].

Art. 2 - Aree di cooperazione

Sulla base della finalità sopra descritte, le aree di cooperazione tra le
organizzazioni aderenti alla Rete Europea SALUS sono così riassunte:

a. Organizzare eventi, sostenibili e coerenti con i principi SALUS, che di�ondano
informazioni valide sulle concrete possibilità di un cambio di paradigma sul
tema della salute globale, stabilendo un dialogo costruttivo con la
Commissione Europea, il Consiglio Europeo e gli Stati Europei, anche non
appartenenti all’Unione Europea, nonchè con Organizzazioni internazionali;

b. Proporre iniziative legislative nelle sedi adeguate, favorendo anche la
partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini europei al dibattito, dando
risalto allo strumento delle Iniziative dei Cittadini Europei e a nuovi eventuali
strumenti di democrazia diretta definiti a livello europeo;

c. Supportare l’avvio di sperimentazioni e raccolte dati che consentano di
provare l’e�cacia di percorsi trasversali e interdisciplinari di promozione
della salute unita alla sostenibilità ambientale e l’e�cacia delle proposte
legislative promosse a livello locale ed europeo in tale ambito;

d. Favorire la nascita di Gruppi di Interesse o Intergruppi parlamentari, sia a
livello europeo che a livello nazionale, per promuovere l’approccio trasversale
che caratterizza l’iniziativa SALUS e promuovere la collaborazione con gruppi
pre-esistenti e attivi su argomenti collegati.
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Art. 3 - Ente capofila

LUMEN svolge il ruolo di ente capofila della Rete e si occupa di:
a. garantire il coordinamento delle attività di cui al presente accordo e fornire

agli enti aderenti eventuali kit di strumenti o materiali prodotti all’interno
della Rete, ivi compresi i loghi;

b. organizzare almeno un meeting annuale di aggiornamento con gli enti
aderenti alla Rete;

c. definire un piano annuale delle attività della Rete;
d. definire le quote annuali di adesione di cui all’art. 6;
e. costituire eventuali gruppi di lavoro ad hoc a cui possono partecipare

rappresentanti degli enti aderenti;
f. svolgere le attività di segretariato per la Rete e per i Gruppi di Interesse ad

essa collegati, a livello europeo e nazionale;
g. svolgere le attività amministrative inerenti le attività di cui al presente

Accordo (es. accettazione preventivi, stipula contratti, emissioni fatture per
sponsorizzazioni, acquisti, raccolta di donazioni, ecc.);

h. gestire e documentare le entrate e le uscite inerenti alle attività SALUS,
comprese le spese di LUMEN per l’attività di coordinamento e segretariato e
realizzando un rendiconto annuale;

i. definire, aggiornare e rendere pubbliche le “Linee guida per la raccolta fondi
e sponsorizzazioni a favore di SALUS”;

j. gestire le comunicazioni u�ciali della Rete;
k. redigere documenti di advocacy (position paper, lettere aperte, comunicati

u�ciali, ecc.) utilizzando il metodo del silenzio assenso, per un periodo di
almeno 1 settimana - se il silenzio assenso viene interrotto da un ente
aderente, si passa alla verifica del consenso - in questo caso il documento
viene firmato come Rete Europea SALUS se ottiene almeno 15 organizzazioni
firmatarie o il 30% degli aderenti totali, specificando chi sottoscrive;

l. gestire i dati raccolti nell’esercizio delle attività di cui al presente accordo (es.
contatti newsletter, donatori, sponsor, raccolte firme, ecc.) ai sensi dell’art. 10. 

Art. 4 - Diritti e impegni degli enti aderenti

L’Ente aderente alla Rete Europea SALUS:
a. accetta di sostenere le finalità di cui all’art. 1 e di impegnarsi a realizzare

azioni coordinate nelle aree di cooperazione di cui all’art. 2, o a collaborare
alla buona riuscita delle stesse;

b. acconsente a consultare LUMEN prima di lanciare qualsivoglia azione
collegata al presente accordo;

c. autorizza LUMEN a utilizzare, senza addebitare alcun costo, il proprio nome
e logo (ad esempio, sulle pagine pertinenti a tale iniziativa nel sito web di
SALUS) per le finalità di cui al presente accordo;

d. dichiara di essere disponibile ad essere contattato per comunicazioni
riguardanti la pianificazione di azioni che la propria organizzazione potrebbe
essere interessata a sostenere;
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e. si impegna a versare alla firma del presente accordo ed entro il 31 marzo di
ciascun anno successivo, la quota annuale di adesione alla Rete, come
definita all’art. 6;

f. ha diritto di fare proposte alla Rete inerenti le attività SALUS;
g. ha diritto, se partecipa ad almeno un meeting annuale, di votare gli obiettivi

del piano annuale;
h. ha diritto di priorità nella partecipazione, con un proprio rappresentante,

agli eventi SALUS;
i. ha diritto di utilizzare una gamma di immagini e di altre risorse

specificamente dedicate alle iniziative SALUS, – su richiesta e previa
approvazione  e indicazioni operative di LUMEN;

j. ha diritto di visionare le richieste di adesione alla Rete Europea SALUS da
parte di altre organizzazioni e le richieste di ammissione del Comitato
Filosofico Scientifico di cui all’art. 8 e di esprimere, entro 15 giorni, eventuali
segnalazioni o osservazioni che possano essere utili nella scelta di
adesione/ammissione.

L’ente aderente che non ha sede in Italia può proporsi di coordinare le azioni della
Rete Europea SALUS, in accordo e costante collegamento con LUMEN, nel proprio
territorio nazionale di riferimento con l’obiettivo di:

● favorire nuove adesioni alla Rete tra le organizzazioni di quella nazione;
● favorire il coinvolgimento di volontari a supporto delle azioni della Rete;
● tradurre nella lingua nazionale i documenti u�ciali della Rete SALUS;
● costituire, in collaborazione con LUMEN, un coordinamento nazionale degli

enti aderenti alla Rete Europea per favorire il coinvolgimento nelle azioni di
livello europeo e per proporre azioni a livello nazionale;

● favorire le relazioni tra la Rete Europea SALUS e il Parlamento nazionale
nonchè altre istituzioni nazionali impegnate sui temi di SALUS;

● supportare le attività di raccolta fondi coinvolgendo donatori e sponsor
nazionali;

● favorendo ogni altra azione che possa aiutare la Rete nel raggiungimento
delle proprie finalità.

Ciascuna delle Parti deve nominare una persona che fungerà da contatto u�ciale e
coordinerà le attività di ciascuna Organizzazione al fine di ottemperare al presente
Memorandum di Intesa.
I nominativi iniziali forniti da ciascuna Organizzazione sono:

- LUMEN: Federico Palla - +39 3492201254 - secretariat@salusnetwork.eu
- [nome dell’organizzazione]: [inserire nome]

Art. 5 - Modalità di adesione alla Rete Europea SALUS

Possono aderire alla Rete organizzazioni private, profit o no profit, e istituzioni
pubbliche che abbiano tra le proprie finalità quella dell’educazione e della
promozione della salute e/o della sostenibilità ambientale e che non siano
finanziate, in tutto o in parte, da organizzazioni in contrasto con le linee guida per
la raccolta fondi e sponsorizzazioni a favore di SALUS di cui all’art. 3 lettera h).

Memorandum d’Intesa - European SALUS Network - versione 18 agosto 2022 4



L’organizzazione richiedente compila un modulo di adesione contenente le
seguenti informazioni:

i. la denominazione e la sede legale dell'ente;
ii. le finalità;
iii. il territorio in cui vengono svolte le attività (locale, regionale, nazionale,

europeo, internazionale);
iv. la tipologia dell’ente (no profit, profit, istituzione) e il limite di bilancio che

consente di identificare la quota annua di adesione, secondo quanto definito
all’art. 6;

v. il proprio logo in formato PNG (se possibile 550x500 pixel);
vi. una dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le

disposizioni del presente accordo.

LUMEN invierà la comunicazione della richiesta a tutti gli enti aderenti alla Rete e ai
componenti del Comitato Filosofico Scientifico.
Entro 30 giorni dall’invio, raccolte eventuali segnalazioni o osservazioni, LUMEN
deciderà in piena autonomia se ammettere l’organizzazione richiedente.
Passati i 30 giorni dall’invio e in assenza di comunicazioni da parte di LUMEN
l’ammissione è da ritenersi e�ettiva.

Art. 6 - Quote annuali di adesione

Le quote annuali di adesione alla Rete Europea SALUS sono così determinate:

Tipologia Bilancio < 50.000 Bilancio > 50.000
e < 100.000

Bilancio > 100.000

Organizzazione
No profit

€ 150,00 € 225,00 € 300,00

Organizzazione
Profit

€ 200,00 € 300,00 € 400,00

Istituzione € 400,00

Le quote annuali possono essere modificate da LUMEN con comunicazione da
inviare a tutti i soci e con decorrenza dall’anno successivo alla comunicazione.

L’ente aderente che aderisce entro il 30 giugno verserà la quota intera relativa
all’anno in corso, mentre se aderirà dopo il 30 giugno verserà la quota annuale
ridotta del 30%.

Art. 7 - Data da cui decorre l’e�cacia e sottoscrizione

Il presente Memorandum di Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello
stesso da entrambe le Parti e sarà valido senza scadenza, salvo risoluzione di una
delle Parti.
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Le parti aderiscono a tale Memorandum di Intesa con le loro firme.

Art. 8 - Comitato Filosofico-Scientifico

Il comitato è composto da esperti di di�erenti settori legati ai temi dell’educazione/
promozione della salute e della sostenibilità ambientale. Compito del Comitato è
quello di o�rire pareri tecnici sui documenti u�ciali della Rete Europea SALUS e
essere disponibili come relatori esperti per gli eventi SALUS.
Gli esperti che vogliono candidarsi per far parte del Comitato devono inviare a
LUMEN una dichiarazione di interesse contenente:

a. l’impegno a partecipare attivamente alle riunioni e a dare il proprio sostegno
volontario alle attività del Comitato nelle proprie aree di competenza
professionale e scientifica;

b. la dichiarazione di non avere conflitti di interesse con le attività del Comitato
Filosofico-Scientifico SALUS oppure di averli e, in tal caso, elencarli;

c. la descrizione breve della propria esperienza formativa, delle proprie aree di
competenza, di eventuali pubblicazioni, premi accademici e quant’altro
possa essere utile al fine di valutare le proprie competenze professionali e
scientifiche.

LUMEN invierà la comunicazione della richiesta a tutti gli enti aderenti alla Rete e ai
componenti del Comitato Filosofico Scientifico.
Entro 30 giorni dall’invio, raccolte eventuali segnalazioni o osservazioni, LUMEN
deciderà in piena autonomia se ammettere il candidato.
Passati i 30 giorni dall’invio e in assenza di comunicazioni da parte di LUMEN
l’ammissione è da ritenersi e�ettiva.

Art. 9  - Riservatezza

Le parti concordano di mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali
trasmesse dall'altra Parte, fatto salvo il caso in cui tali informazioni non siano state
rese di pubblico dominio. Qualsiasi informazione relativa alle attività della Rete
Europea SALUS dovrà rimanere strettamente riservata, se non diversamente
concordato per iscritto tra le Parti.

Art. 10 - Privacy

Con la sottoscrizione, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte
l'inserimento, nelle rispettive banche dati, dei dati inseriti nel presente accordo.
Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri
dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli
adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo,
ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
I dati raccolti nell’esercizio delle attività di cui al presente accordo sono di proprietà
di LUMEN, che li gestisce nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore di
LUMEN APS, che può condividerli con gli enti aderenti e con i membri del Comitato
Filosofico-Scientifico ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Risoluzione

Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere in qualsiasi momento il Memorandum di
Intesa dandone, entro 30 gg, comunicazione per iscritto all'altra Parte. Le Parti
concordano che l’eventuale risoluzione del presente Memorandum di Intesa non
influenzerà il completamento delle attività in fase di sviluppo in quel momento e,
dunque, in caso di risoluzione unilaterale, dovranno essere messe in atto delle
misure al fine di garantire che la risoluzione non pregiudichi alcun impegno,
progetto o attività preesistenti e già in corso, per non inficiare la finalità della Rete
Europea SALUS.

Il mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 4 è motivo di esclusione dalla Rete.

Debitamente firmato in due originali,

Per [nome dell’organizzazione]
Firma:

[inserire nome]

Debitamente autorizzato in nome e per conto di:
[nome dell’organizzazione]
Indirizzo
Email:
Tel.

Per LUMEN
Firma:

Paolo Premori
strada Provinciale per Polignano 5/13
29010 - San Pietro in Cerro (PC) - Italia
secretariat@salusnetwork.eu
+39 (0)523 838172
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