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CARTA DELL’AMICIZIA 

TRA 
Associazione Italiana per la Direzione del Personale 

Via E. Cornalia 26 - 20124 Milano  

e 

Fondazione ANT Italia ONLUS 
 Via Jacopo di Paolo 36/38 – 40128 Bologna 

 

Premesso 
 
 che l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale, d’ora in poi 

denominata AIDP, è un’associazione apolitica e senza fine di lucro, espressione di 

partecipazione e solidarietà per tutti coloro che si occupano professionalmente della 

relazione Individuo/Azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell'Impresa e delle 

Persone in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della 

Costituzione. AIDP si ispira al fine di elevare i livelli di formazione e coesione sociale 

favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona nell’ambito 

lavorativo nonché per valorizzare il potenziale di crescita; 

 che AIDP promuove i valori di centralità della Persona e della Dignità Umana, di 

eccellenza della professionalità, dell’impegno responsabile nello sviluppo delle culture 

d’impresa e di partecipazione con lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della 

relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale 

di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo con chiaro 

e preferenziale riferimento alle competenze connesse con la gestione, lo sviluppo 

e la valorizzazione delle Risorse Umane (nel prosieguo HR); 

 che AIDP favorisce, tra l’altro, la Responsabilità Sociale di Impresa secondo criteri 

di etica e di solidarietà nel senso più ampio e profondo del termine; 
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 che AIDP diffonde le migliori pratiche di responsabilità sociale sul territorio 

nazionale tramite Roadshow di CSR e Sostenibilità itineranti, quali “luoghi di scambio e 

solidarietà in prossimità con tutto ciò che tutti i giorni ci sostiene: comunità e territorio”; 

 

 che la Fondazione ANT Italia ONLUS, d’ora in poi denominata ANT, non ha scopo 

di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale,inspirandosi ai principi morali dell’Eubiosia, intesa come la “difesa della vita” e 

“della dignità della vita sempre” verso i Sofferenti di tumore e le loro Famiglie, secondo 

criteri di umanizzazione delle cure e contro l’abbandono sociale e terapeutico; 

 che ANT rappresenta una struttura di assoluta eccellenza e provata pluriennale 

esperienza nel campo dell'assistenza socio-sanitaria gratuita a domicilio ai Sofferenti di 

tumore, nonché della prevenzione e diagnosi precoce di talune patologie oncologiche; 

 che ANT promuove, per altro, Responsabilità Sociale di Impresa e welfare 

aziendale etico, favorendo la brand reputation e l’attenzione ai dipendenti, per facilitare il 

senso di appartenenza, di partecipazione, di cura della salute e di miglioramento del clima 

aziendale; 

 che ANT organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale - incluse attività editoriali - di promozione e diffusione della cultura e della pratica 

del volontariato e della partecipazione civile; 

 che ANT promuove la partecipazione effettiva di enti ed aziende pubbliche e private 

locali, regionali, nazionali ed internazionali - nonché dei cittadini - alla soluzione dei 

problemi riguardanti la ricerca, la prevenzione e l’assistenza ai Sofferenti di tumore; 

 che ANT promuove qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari 

per finanziare le proprie attività istituzionali, col fine di far conoscere, promuovere e 

divulgare la mission; 

 che ANT istituisce annualmente il Premio Eubiosia, riconoscimento simbolico  

attribuito ad aziende, organizzazioni filantropiche, fondazioni bancarie, d’impresa ed 

Istituzioni che coltivano la responsabilità sociale e che si siano distinte per il contributo al 

Progetto Eubiosia. 

Considerato 
  
 che sia AIDP che ANT, unitamente agli interventi umanitari a favore della Persona e 

della salute,si prefiggono l’importante finalità di diffondere, migliorare e promuovere una 

cultura dell’etica e della solidarietà. 

Visti 
 



 3 

 lo Statuto di AIDP, approvato il 25 maggio 2021: 

 lo Statuto di ANT, approvato il 23 Luglio 2019 

 
le parti convengono quanto segue 

 

1. AIDP e ANT si propongono di concordare, progettare e attuare strategie e iniziative 

di varia natura, compatibili con le rispettive finalità statutarie, che siano utili 

all’affermazione dei valori della Persona e dell’impresa socialmente responsabile; 

2. AIDP e ANT convergono sulla possibilità di avviare collaborazioni di partenariato a 

livello regionale e nazionale; 

3. AIDP e ANT possono utilmente estendere la collaborazione ad ulteriori attività, nel 

rispetto delle specifiche finalità istituzionali e con particolare riferimento a strumenti 

operativi che rendano possibile l’attuazione e la verifica dei contenuti della presente Carta; 

4. AIDP e ANT possono dare ampia informazione sulle attività poste in essere in 

attuazione della presente Carta con tutti gli strumenti di cui dispongono; a tale riguardo 

AIDP e ANT si impegnano a dare visibilità alle reciproche attività. 

 

La presente Carta dell’Amicizia avrà durata annuale a partire dalla data della 

sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti. 

 

Settembre 2022 

 

Per la Fondazione ANT     Per AIDP 
Il Presidente     Il Presidente 
Dott.ssa Raffaella Pannuti   Dott.ssa Matilde Marandola 

 


