Ufficio II - Relazioni Istituzionali e Comunicazione

Patrocinio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Il patrocinio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è concesso a titolo gratuito
per iniziative o manifestazioni che abbiano carattere culturale, sociale, umanitario, scientifico,
artistico, turistico, economico, sportivo ecc. organizzate nel territorio nazionale o all’estero.
Il patrocinio dell’AICS è concesso ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative
analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
Al fine di poter ottenere tale riconoscimento, le iniziative devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:






Essere di chiaro e apprezzabile rilievo nazionale e/o internazionale;
Avere una significativa e documentata ricaduta a livello internazionale;
Svolgersi in un periodo temporalmente delimitato e definito;
Non avere carattere puramente locale;
Non avere carattere, anche indirettamente, lucrativo.

Come inviare le richieste di patrocinio
La richiesta di patrocinio, redatta su carta intestata del soggetto richiedente, sottoscritta dal
responsabile dell’iniziativa o dal legale rappresentante dell’Ente, deve essere inviata con una delle
seguenti modalità:
- posta elettronica certificata all'indirizzo: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
- a mezzo posta all’indirizzo
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio II – Rapporti Istituzionali e Comunicazione
Via Salvatore Contarini, 25
00135 Roma Italia
La richiesta deve essere corredata dall’apposito modulo debitamente compilato e completo della
documentazione ivi indicata.
In mancanza degli elementi suindicati non si potrà procedere alla prescritta istruttoria.
Tutti i documenti e gli allegati anche in formato cartaceo non devono essere voluminosi e le
informazioni devono essere contenute in un massimo di dieci pagine.
La procedura per la concessione di patrocinio richiede un adeguato tempo di istruzione e, pertanto,
la richiesta deve pervenire con almeno 30 giorni di anticipo sulla data prevista per l'evento.
L'eventuale avvenuta concessione del patrocinio verrà comunicata ai richiedenti a mezzo email.
Ottenuto il patrocinio, il logo dell’AICS e le sue modalità di utilizzo dovranno essere richieste
all’ufficio comunicazione@aics.gov.it
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