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PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

l’Associazione culturale I.D.E.AE. (Istituto per la Difesa E l’AErospazio), con sede in 

Roma Via Gianfilippo Usellini, 434 - 00125 Roma, C.F. e P.I. 09339321003  nella 

persona del presidente dott. Alessio Piano, (di seguito denominata IDEAE) 

e 

il Centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza & Ambiente (S.T.A.S.A), con sede in Roma, 

via Luigi Capuana, 10 – CAP 00137, codice fiscale 97686960580, nella persona del 

Presidente, Dr. Bruno Barra, (di seguito denominato “Centro Studi”), 

premesso che 

• IDEAE ed il Centro Studi condividono la natura volontaristica e senza fini di lucro 

delle rispettive attività e la funzione di supporto alle Istituzioni che si occupano, 

nell'accezione più ampia, di aviazione in Italia ed in Europa;  

• IDEAE ha ideato e sviluppato il progetto “Volare Sicuri”, coordinato dal Gen. Div. 

Aerea (a) Carlo Landi, con lo scopo di diffondere ed incrementare la cultura del 

volo e della prevenzione tra i piloti di Volo da Diporto Sportivo (VDS) e Aviazione 

Generale (AG), (in Allegato 1 una scheda descrittiva di Volare Sicuri ed i curricula 

dei curatori); 

• il progetto “Volare Sicuri” di IDEAE è, ad oggi, il più noto, diffuso ed apprezzato 

programma di cultura del volo, sicurezza e prevenzione dedicato ed accessibile a 

tutti i piloti AG e VDS italiani; 

• il Centro Studi, di converso, possiede vaste esperienze, conoscenze e capacità 

attinenti e mirate alle componenti di controllo del traffico aereo, normativo e 

regolamentare nel settore dell’Aviazione; 

• IDEAE ed il Centro Studi intendono promuovere studi, convegni, seminari ed 
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iniziative didattico/formative afferenti alla cultura del volo ed alla prevenzione, con 

particolare riferimento (ma non esclusivamente) ai settori del VDS e dell’AG, ivi 

incluse le innovazioni normative e regolamentari e gli aspetti giuridici che possono 

impattare l’attuale normativa e le professioni aeronautiche; 

• dalla data odierna IDEAE ed il Centro Studi, con il presente Protocollo d’Intesa, 

intendono avviare una collaborazione non esclusiva, per definire sinergie mirate al 

monitoraggio ed all’attuazione di programmi, progetti e best practices, inizialmente 

limitate ai soli settori del VDS e dell'AG, coerenti con le attività di sviluppo culturale 

e promozione di cui al precedente punto. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente protocollo,  

si conviene quanto segue: 

1. Il Centro Studi metterà a disposizione di IDEAE, sulla base di decisioni comuni, il 

proprio know-how ed i propri spazi interattivi di comunicazione ed informazione, a 

supporto delle iniziative e della progettualità di IDEAE, contribuendo a generare 

valore aggiunto nella declinazione degli obiettivi del progetto “Volare Sicuri”. 

Analogamente, IDEAE metterà a disposizione del Centro Studi, in via non esclusiva, 

il proprio know-how ed i propri mezzi di comunicazione ed informazione ritenuti più 

confacenti, laddove i profili di interesse per il raggiungimento di obiettivi condivisi e 

comunque coerenti con i contenuti del presente protocollo, dovessero evidenziarne 

la necessità, impegnandosi altresì a pubblicizzarli utilizzando i propri sistemi di 

comunicazione ed informazione. 

2. Ove ritenuto utile, IDEAE svilupperà con il Centro Studi eventuali percorsi 

didattico/formativi ad hoc, impegnandosi a pubblicizzare la partecipazione agli 

stessi di qualificati esperti del Centro Studi.  

3. La pianificazione ed implementazione di attività comuni, modalità di attivazione, 
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partecipazione ed i relativi contenuti formeranno oggetto di specifici accordi tra 

IDEAE ed il Centro Studi. 

4. Con il presente Protocollo d’Intesa le parti acconsentono sin d’ora alla 

pubblicizzazione reciproca della partnership in oggetto sia a mezzo brochure, 

articoli, website, sia all’occorrenza mediante l’utilizzazione del proprio logo 

identificativo nei reciproci spazi di informazione e comunicazione. 

5. Il presente Protocollo d’Intesa avrà validità dal 1/1/2014 al 31/12/2014 e si 

intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno che una delle parti non 

ne dia disdetta all’altra parte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Roma, 31 dicembre 2013 

Istituto per la Difesa E l’AErospazio ___________________________ 

 

Centro S.T.A.S.A.  ____________________________ 

 




