
Protocollo d'intesa e Partnership 

tra

Siov - Società Italiana Omeopatia Veterinaria

e

Sivtro - Veterinari Senza Frontiere Italia

Descrizioni dei partner:

La Società Italiana di Omeopatia Veterinaria – S.I.O.V. – è una associazione senza fini di 
lucro che si propone di promuovere l’informazione specialistica, la formazione e la ricerca 
nell’ambito dell’omeopatia applicata alla veterinaria. Essa inoltre intende impegnarsi nella 
raccolta e divulgazione delle informazioni, fungendo da contenitore per le diverse 
esperienze e cassa di risonanza per i veterinari omeopati sparsi sul territorio italiano.

VSF Italia  ONLUS fa parte dell'associazione internazionale VSF International, opera nel 
campo della salute animale, della produzione e dell'agricoltura con un approccio olistico, 
che integra salute umana, animale e ambiente e persegue obiettivi umanitari, di sviluppo, 
scientifici, didattici e di advocacy.

Intento di accordo:
In riconoscimento di un comune desiderio di promuovere la salute  degli ecosistemi, 
umana ed animale in modo integrato, sostenibile e socialmente responsabile, Siov e VSF 
Italia  decidono di lavorare assieme su questioni di reciproco interesse.

Considerando che le parti:
1.1. Sono in accordo con la promozione della salute e del benessere degli animali a livello 
mondiale, riconoscendo che la salute e benessere degli animali, la salute umana e  la 
salute degli ecosistemi sono fortemente legati;                                         

1.2. Credono che le comunità umane devono avere la capacità di produrre, 
commercializzare e consumare il cibo in modo sostenibile, equo e sicuro;
1.3. Sono entrambe interessate a promuovere l'agroallevamento sostenibile, responsabile 
e la cura degli animali nel contesto di 1.1;

1.4. Credono nel lavorare insieme in modo collaborativo;
1.5. Credono che ognuno può offrire un sostegno all'altro su questioni che sono 
fondamentali per entrambe le organizzazioni;
1.6. Riconoscono le competenze specifiche, capacità e punti di forza reciproche;



1.7. Le collaborazioni saranno concordate caso per caso;

Entrambe le parti convengono di:

2.1 Lavorare insieme in partnership al fine di promuovere la salute e il benessere degli 
animali integrati nel loro agroecosistema a livello mondiale tramite concordati specifici 
progetti, obiettivi e le azioni;

2.2. Sviluppare un piano progettuale comune i cui obiettivi ed azioni siamo concordate da 
entrambe le organizzazioni a seconda delle competenze specifiche.     2.3. Invitare un 
rappresentante dell' organizzazione partner in riunioni, incontri, eventi pertinenti                  
2.4. Promuovere il protocollo di intesa tra Siov e VSf Italia;

- La documentazione riguardante i progetti di collaborazione (ad esempio comunicati 
stampa, briefing, rapporti, articoli newsletter, ecc) deve essere concordata prima della 
pubblicazione;

- L'utilizzo del logo dell'altra organizzazione deve essere concordato ed approvato in 
anticipo.

2.5. Interscambiare pubblicazioni e informazioni pertinenti relative al lavoro di entrambe

• Questo protocollo d'intesa inizia alla firma da parte del funzionario responsabile     di ogni
organizzazione e rimarrà in vigore fino a quando una delle parti decida di revocare il 
Protocollo fornendo preavviso di 6 mesi per iscritto.

• Questo Protocollo di intesa non comporta alcun impegno finanziario per le parti e non 
obbliga entrambe le parti a lavorare esclusivamente con l'altra o costituire un' 
organizzazione terza come agente dell'altro; piuttosto si tratta di una dichiarazione di 
intenti in buona fede delle parti. Nulla di quanto qui si considera costituisce una 
partnership legale o joint venture tra le parti.


