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Convenzione 
 

tra Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabe tismo (UNLA)-
Università di Castel Sant’Angelo (UCSA)  

e 
l’Accademia per la Cultura e la Formazione (A.C.F.)  

 
 
L’UNLA-UCSA (Ente Morale – D.P.R. n. 181 dell’11.02.1952) rappresentata dal Suo 
Presidente e legale rappresentante On.le Vitaliano Gemelli, domiciliato per la carica in 
Corso Vittorio Emanuele II n.217 – 00186 Roma e l’Associazione “Accademia per la 
Cultura e la Formazione” (ACF) rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante 
d.ssa Franca Soldato, domiciliata in Viale Spartaco, 30/d,  00174-Roma; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo (UNLA) 
approvato e successivamente modificato con atto Notaio Rosario Pirro in data 27 gennaio 
2009 Rep. n° 8803 fasc. n° 5324; 
 
Visto l’art.3 dello Statuto che prevede l’Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione 
Permanente(UCSA), quale organo dell’UNLA; 
 
Considerate le finalità dell’UNLA-UCSA di cui all’art. 2 dello Statuto, tra le quali, 
l’istruzione, la formazione, l’orientamento nei confronti di tutti i cittadini italiani ed 
immigrati, nonché formazione, aggiornamento e riqualificazione dei docenti e del 
personale della scuola, con particolare riguardo ai docenti di alunni in situazione di 
handicap fisico e psichico o in condizioni socialmente difficili ed altri settori specificati 
dall’art. 4; 
 
Considerato che tra le finalità dell’UNLA-UCSA vanno incluse le attività di formazione 
per intessere relazioni stabili e proficue tra soggetti e gruppi di differenti etnie, estrazione 
sociale, formazione culturale e religiosa; 
 
Considerato l’interesse dell’UNLA-UCSA a gestire attività e progetti anche nei settori dei 
beni culturali, librari, storici, architettonici, archeologici, ambientali, nonché nei settori 
della scienza, delle nuove tecnologie, dello spettacolo della musica e dell’arte; 



 
Visto l’art. 3 dello Statuto dell’Associazione senza scopo di lucro “Accademia per la 
Cultura e la Formazione (A.C.F.)”, registrato al n. 17684 serie 3 all’Agenzia delle Entrate 
l’1/12/2010; 
 
Considerato che tra le finalità dell’A.C.F. è prevista la promozione in tutte le sue forme, 
nei vari ambiti della società, della cultura della conoscenza, della sicurezza sociale, della 
salvaguardia dell’ambiente, delle pari opportunità, dell’integrazione e della solidarietà 
sociale, da attuarsi attraverso attività formative, corsi di formazione, seminari e/o master, 
iniziative culturali, editoriali, pubblicazioni di riviste sia cartacee che informatiche. In 
particolare, per attuare gli scopi sociali, l’A.C.F. si propone, tra l’altro, di: 

a) collaborare con autorità, pubbliche e private, enti ed associazioni 
all’organizzazione e pianificazione di masters, corsi di alta formazione e attività 
formative in genere; 

b) interagire con enti, italiani ed internazionali, onde potere svolgere in genere tutte 
le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione 
si propone; 

c) operare per la promozione e la diffusione di attività culturali e di solidarietà 
sociale predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la 
gestione, l’attivazione di appositi corsi anche in collaborazione con Enti locali, 
nazionali e internazionali; 

d) attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni 
e/o Scuole, per la diffusione della cultura in generale, finalizzati all’integrazione 
sociale, alla promozione di valori etici e rispondenti agli scopi in genere 
dell’Associazione; 

 
Considerato che l’affinità di alcuni degli scopi sociali, fra cui la promozione sociale di  
cittadini italiani e stranieri, fa ritenere utile la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione tra le parti, per ottimizzare le specifiche competenze al fine di migliorare le 
offerte formative e giungere al compimento degli obiettivi statutari, l’UNLA-UCSA nella 
persona del Suo Presidente e legale rappresentante On.le Vitaliano Gemelli, e 
l’Associazione Accademia per la Cultura e la Formazione (A.C.F.) nella persona del suo 
Presidente e legale rappresentante d.ssa Franca Soldato 
 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 
 
1. L’A.C.F. e l’UNLA-UCSA organizzeranno d’intesa corsi di alta formazione, anche  
denominati “master” di 1° e 2° livello, in scienze umanistiche, giuridiche, scienze sociali e 
della comunicazione nonché nelle materie relative alla Sicurezza e l’Igiene sul Lavoro, così 
come previsto dal testo Unico n. 81/2008, nelle lingue ed ogni altra materia attinente agli 
scopi sociali, a favore di  cittadini italiani e stranieri, e anche agli  appartenenti alle Forze 
dell’Ordine, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione  e a professioni specifiche e 
innovative decise dalle due istituzioni; 
 
2. L’UNLA-UCSA metterà a disposizione, secondo le esigenze didattiche concordate,  
presso Palazzo Sora sito in Corso Vittorio Emanuele II, 217 -00186 Roma, tramite l’Istituto 
Cattaneo con cui è convenzionata, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, locali idonei per lo svolgimento dei corsi e degli eventi 
organizzati d’intesa con l’A.C.F., nonché un ambiente da adibire a segreteria durante lo 
svolgimento delle attività didattiche o per le riunioni ; 



 
3. L’UNLA-UCSA metterà a disposizione dell’ACF il proprio servizio di guardiania e 
portierato, svolto da personale idoneo; 
 
4. Il personale docente sarà individuato dall’ACF con possibilità di integrazione da parte 
dell’UNLA-UCSA di suoi docenti; 
 
5. L’ACF si impegna a versare all’UNLA-UCSA una percentuale sulle quote versate dagli 
iscritti per la partecipazione alle attività organizzate, la cui misura sarà definita per ogni 
singola attività formativa con separato accordo sottoscritto dalle parti.  
Il servizio di segreteria per gli iscritti alle attività formative sarà curato dall’A.C.F., con 
personale appositamente individuato all’interno dell’Associazione stessa o in altri ambiti; 
 
 
6. Agli iscritti che frequenteranno i percorsi formativi organizzati d’intesa fra le due parti 
verrà rilasciato un attestato di frequenza che verrà firmato in calce dal Presidente 
dell’UNLA-UCSA e da un rappresentante dell’A.C.F.; 
 
7. L'UNLA – UCSA e l’A.C.F. si scambieranno informazioni sulle Convenzioni, i protocolli 
d’intesa e gli accordi che stipuleranno con Enti e Università al fine del coinvolgimento 
reciproco nelle iniziative intraprese; 
 
8. Entrambe le parti si impegnano a inserire e pubblicizzare sui propri siti le iniziative che 
verranno proposte e definite d’intesa e a dare la massima diffusione a tutte le attività che 
intraprenderanno di comune accordo; 
 
9. Entrambe le parti del presente protocollo potranno utilizzare i rispettivi loghi ufficiali ed 
apporli sul materiale destinato alla divulgazione e alla promozione delle attività da svolgere 
in collaborazione fra di esse, sugli attestati, sui rispettivi siti informatici e ovunque sia 
ritenuto utile ai fini dell’identificazione del partenariato in atto. 
Le parti si rendono disponibili ad ulteriori forme di cooperazione migliorative del presente 
accordo; 
 
10. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula e resterà in vigore 
fino al 31 Dicembre 2012. La stessa verrà tacitamente rinnovata per altri 12 mesi se 
nessuna delle parti darà disdetta scritta entro il 30 novembre dell’anno in corso di validità 
della convenzione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 8 febbraio 2011 

 
Per UNLA-UCSA          Per ACCADEMIA PER LA CULTURA E LA FORMAZIONE 
   Il Presidente          Il Presidente  
F.to. On. Vitaliano Gemelli    F.to Dr.ssa Franca Soldato 


