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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA L’ASSOCIAZIONE “GIUSEPPE TEDESCHI” 

E IL CENTRO MOLISANO MONFORTE 
 

Tra 
 

L’Associazione “Giuseppe Tedeschi”, con sede legale in Campobasso, via Piave n.90, 
che opera, senza fini di lucro, nel settore della Promozione Sociale e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale; a tal fine promuove, indirizza e 
coordina attività di promozione sociale, di volontariato, di solidarietà, di educazione 
degli adulti e di socializzazione, per proseguire l’opera intrapresa da un emigrante 
molisano a Buenos Aires, Giuseppe Tedeschi, a tutela dei migranti, dei poveri, dei 
bambini, dei malati, delle vittime di violenze, dei profughi e delle persone 
abbandonate 
 

e 
 

il Centro Molisano Monforte, con sede legale in Villa Bosch, Marco Polo 5284 – 
Buenos Aires Argentina, luogo di cultura, dove si intrecciano attività scolastiche, 
educative e culturali; con la diffusione della cultura molisana in Argentina, svolgendo 
attività tese a preservare e valorizzare la lingua italiana e le conoscenze storiche 
delle regioni e dei comuni italiani, con particolare e specifica attenzione al Sannio e 
al Molise. 
 

CONSIDERATO 
 

che uno degli obiettivi dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi” è quello di mantenere 
vivi i legami con le comunità dei Molisani nel Mondo e far conoscere il Molise che si 
contraddistingue nel Mondo, attraverso la condivisione, la solidarietà e la 
progettualità condivisa con le associazioni all’estero che da sempre operano sulla 
base di valori positivi della giustizia sociale, della partecipazione attiva delle 
comunità italiane, verso le altre comunità emigrate e verso i paesi di origine; 
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che il Centro Molisano Monforte è una struttura culturale ed educativa degli italiani 
a Buenos Aires, presieduta da Giuseppe Petrone, originario di Tufara (CB) e che 
promuove una serie di iniziative di grande rilievo sociale, dedicando impegno e 
dedizione alla diffusione della lingua e della cultura italiana, con progetti mirati a 
diffondere l’identità molisana; 
 

VIENE SOTTOSCRITTO UN 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
Tra l’Associazione “Giuseppe Tedeschi” e il Centro Molisano Monforte stabilendo un 
rapporto di reciproca collaborazione educativa e artistico – culturale, costruendo un 
ponte che unisce attraverso attività di cooperazione, scambi culturali e iniziative 
solidali. 
 
Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
Campobasso, 25 Giugno 2019          Buenos Aires, 25 Giugno 2019 
 
                 Il Presidente        Il Presidente 
Associazione “Giuseppe Tedeschi”    Centro Molisano Monforte 
               Lidia De Sanctis                        Giuseppe Petrone 
 

                                                                                                     

                                                                                    


