Club UNESCO di PERUGIA-GUBBIO
Membro della Federazione Italiana Club e Centri Unesco
Associata alla Federazione Mondiale Club e Centri Unesco

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA FONDAZIONE “ISTITUTO DI FORMAZIONE CULTURALE S. ANNA”
E IL CLUB UNESCO PERUGIA-GUBBIO
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONDIVISE
Premesso che:
•
la Fondazione “Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna” di Perugia (da qui in avanti
“Fondazione”) e il Club Unesco Perugia-Gubbio (da qui in avanti “Club Unesco”) da alcuni
anni intrattengono rapporti di collaborazione per la realizzazione di iniziative destinate
prevalentemente alle istituzioni scolastiche della regione;
•
dal 2006 il Club Unesco è ospitato nei locali di proprietà della Fondazione, con un contratto
di comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato;
•
la Fondazione ha concesso al Club Unesco l’uso gratuito anche della sala Sant’Anna, per
eventi organizzati autonomamente dallo stesso Club, con riconoscimento anche della
Commissione Nazionale Unesco;
•
i fini istituzionali della Fondazione e del Club Unesco presentano vari aspetti di convergenza, che hanno favorito la collaborazione sopra accennata, la quale si è esplicitata anche
nella realizzazione della Festa della scuola, a conclusione degli ultimi tre anni scolastici;
•
la Fondazione ha sostenuto anche finanziariamente alcune iniziative autonome del Club
Unesco, con l’erogazione di contributi per la premiazione di esperienze significative
presentate dalle scuole in occasione della menzionata Festa della scuola;
Considerato che:
•
una collaborazione più organica fra Fondazione e Club Unesco consentirebbe di proporre
alle scuole della regione iniziative più coordinate e maggiormente funzionali alla
realizzazione dei piani dell’offerta formativa integrata fra i vari gradi di scuola;
•
una sinergia collaborativa per lo sviluppo di tematiche di comune interesse avrebbe come
esito anche il miglioramento della qualità dell’azione dei due soggetti per il raggiungimento
dei rispettivi fini istituzionali;
Tutto ciò premesso e considerato;
FRA
la Fondazione “Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna” di Perugia, rappresentato dal
Presidente pro tempore Roberto Stefanoni
E
il Club Unesco di Perugia-Gubbio, rappresentato dal Presidente pro tempore Gianfranco
Cesarini
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) annualmente, entro il mese di settembre, sarà concordata una tematica di reciproco
interesse, da proporre mediante bando alle scuole di ogni ordine e grado della regione in
forma di progetto come stimolo per la loro attività didattica; il progetto sarà proposto alle
scuole previa intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;
2) la proposta unitaria sarà definita in modo tale da consentirne poi la gestione da parte della
Fondazione e del Club Unesco con modalità proprie, nel rispetto comunque della peculiarità
didattica ed integrata del progetto;

3) in particolare, ciascuno dei due soggetti proponenti avrà in carico un segmento scolastico
definito, per il quale potrà attivare interventi specifici, in relazione ai propri obiettivi
istituzionali e alle richieste delle scuole seguite;
4) in ogni caso, tutte le fasi dell’esperienza proposta dovranno essere concordate dai due
soggetti proponenti;
5) l’esperienza progettuale si concluderà con la presentazione da parte di ciascuna scuola
partecipante di un prodotto, che – ai fini della successiva premiazione – sarà oggetto di
valutazione da parte di una o più commissioni, costituite in modo che in ciascuna sia
presente almeno un membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione e del
Consiglio Direttivo del Club Unesco;
6) la premiazione del progetto avverrà nel corso della Festa della scuola, che si terrà a
conclusione dell’anno scolastico, organizzata dalla Fondazione con la collaborazione del Club
Unesco;
7) la Fondazione metterà a disposizione del progetto annuale:
a) le proprie risorse organizzative, strumentali e professionali e i locali di sua diretta
pertinenza (sala S. Anna, saletta della Fondazione), anche come supporto alle
esigenze delle scuole aderenti, appartenenti a qualsiasi segmento;
b) per i premi finali da assegnare alle scuole o alle classi, un contributo complessivo non
superiore a € 3.500 (tremilacinquecento), dei quali € 1.000 (mille) figureranno
comunque, fin dal bando iniziale, come erogati dal Club Unesco, che potrà integrarli
con altro autonomo finanziamento;
8) tutta la documentazione relativa al progetto riporterà i loghi dei soggetti proponenti;
9) ciascuno dei soggetti proponenti individuerà un referente di progetto, per il necessario
raccordo gestionale e operativo dell’esperienza condivisa e per la sua valutazione annuale,
da riportare all’interno dell’organo di governo dell’istituzione.
Il presente Accordo di programma ha validità triennale e potrà essere disdetto, mediante
comunicazione scritta, a conclusione di qualsiasi anno scolastico.
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