
PROTOCOLLO D’INTESA E COLLABORAZIONE 
 
AGI - Refugees Welcome Italia Onlus 
 
Refugees Welcome Italia Onlus, CF e P.IVA 97737630158 nella persona di Matteo 
Bassoli, nato a Mantova il 14-07-1979, in qualità di rappresentante legale domiciliato 
per la carica presso la sede legale dell’ente in via Via Agnello 18 - 20121 Milano (MI), 
di seguito denominata “Refugees Welcome Italia Onlus”; 
 

E 
 
AGI - Avvocati giuslavoristi italiani, C.F. 97310270158 nella persona della 
presidente Tatiana Biagioni, con sede in via Lentasio, 7 20122 - Milano, di seguito 
denominata AGI (di seguito, per brevità, denominati “Parti” congiuntamente o “Parte” 
singolarmente) 

PREMESSO CHE 
 
- Refugees Welcome Italia Onlus è presente nelle città di Milano, Roma, Mantova, 
Bergamo, Pavia, Como, Varese, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Siena, Firenze, 
Macerata, Aosta, Ravenna, Napoli, Bari, Catania, Palermo con una rete di Gruppi 
Territoriali che hanno l’obiettivo di facilitare l’inclusione delle persone migranti 
attraverso l’attivazione della cittadinanza attiva. Le principali attività sono: 
l’accoglienza in famiglia, la mentorship e la sensibilizzazione della cittadinanza. 
 
 
- AGI è un’associazione forense specialistica nel campo del diritto del lavoro, persegue 
scopi sociali e culturali e promuove le pari opportunità; ha mezzi e diffusione 
territoriale capillare e competenze adeguate per svolgere il ruolo che la costituzione 
assegna agli avvocati e alle avvocate, ossia quello di essere custodi dell’effettività e 
della tutela dei diritti. 
 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 - Obiettivo del Protocollo 
 
L’obiettivo del presente Protocollo d’Intesa è l’avvio di una collaborazione tra 
Refugees Welcome Italia Onlus e AGI al fine di rafforzare ed integrare l’offerta di 
entrambe le parti, mediante l’esperienza e la professionalità maturata dagli operatori 
della rete  Refugees Welcome Onlus e dalle avvocate e dagli avvocati di AGI 
nell’ambito del diritto del lavoro e dell’assistenza e previdenza sociale a fianco e a 
supporto della popolazione migrante che partecipa ai progetti di inclusione di Refugees 
Welcome Milano. 
 
 



Articolo 2 – Modalità della collaborazione 
 
Al fine di conseguire detto obiettivo le parti si impegnano a collaborare mediante: 
 
attività di reciproco scambio tra le Parti, per quanto riguarda le reciproche competenze, 
e target di utenza individuato all’art. 1, per le attività di consulenza gratuita in materia 
di diritto del lavoro e della previdenza assistenza sociale favorendo la formazione e i 
tirocini al fine di facilitare le conoscenze nella materia del diritto del lavoro e della 
previdenza e assistenza sociale tra gli operatori della Refugees Welcome Italia Onlus 
e favorire l’occupazione delle persone migranti che partecipano ai progetti di 
inclusione di RWI. 
 
La collaborazione su ogni città verrà implementata operativamente in base alle 
necessità del territorio e del suo contesto, tramite accordi tra le Parti e previa 
autorizzazione dei referenti nazionali. 
 
Articolo 3 – Formazione 
 
Le parti si impegnano a realizzare percorsi di formazione congiunta tra avvocati/e ed 
operatori/operatrici della rete aventi ad oggetto le materie giuridiche di interesse e la 
relativa casistica. 
 
Articolo 4 – Oneri 
 
L’attività prestata dai professionisti di AGI è volontaria e gratuita, ai sensi del presente 
Protocollo, non comporterà oneri di remunerazione a carico della Refugees Welcome 
Italia Onlus. 
Ciascuna delle Parti di questo Protocollo si impegna ad assumere gli oneri delle spese 
relative alle proprie attività come indicate nell’articolo 2. 
 
Articolo 5 – Durata 
 
Il presente Protocollo è efficace a partire dal 20 ottobre 2022 per un anno. 
Le Parti possono liberamente recedere dal presente Protocollo, ove ne ravvisino 
l’opportunità, previo preavviso scritto non inferiore a quindici (15) giorni. 
 
Articolo 6 – Referenti 
 
AGI indica quale Referente per l’esecuzione del presente accordo l’avvocata Daniela 
Palmieri, riservandosi la possibilità di indicare, con comunicazione scritta, un’altra 
persona in sua sostituzione. 
Refugees Welcome Italia Onlus indica quale referente per l’esecuzione del presente 
Matteo Bassolini, riservandosi anch’essa la possibilità di indicare, con comunicazione 
scritta, un’altra persona in sua sostituzione. 



 
 
 
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
 
AGI agisce come Titolare del Trattamento esclusivamente dei dati personali e sensibili 
raccolti dai propri volontari durante le attività. Parimenti Refugees Welcome Italia 
Onlus agisce come Titolare del Trattamento esclusivamente per i dati personali e 
sensibili raccolti dal proprio staff all’interno del progetto che per fini di studio e analisi. 
Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 e le norme 
nazionali di riferimento laddove applicabili. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Milano, 20 ottobre 2022 
 
Matteo Bassoli                                                                             Avv. Tatiana Biagioni 
 
 
 
 

 
 
      


