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tra 

il COMUNE  di  CONDRO’ 
 

 

e 
 

l’Associazione Libera Università per la Terza Età “Auser insieme” - Milazzo   
 

per la realizzazione del progetto 
 

___________________________________________________________________________ 
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ________________  del mese di ____________________nella 

casa municipale, sita in Via ____________ 

tra 

 Il Comune di Condrò,rappresentato nella persona Dott. Salvatore Campagna nella qualità di Sindaco 

e 

L’Associazione <<Libera Università per la Terza Età “auser insieme”>>  di Milazzo con sede  in Milazzo 
(ME),  Via Risorgimento n° 26, costituita con atto registrato ii 21 giugno 2011 n° 1030 S3, Iscritta al 
Registro Nazionale della associazioni di promozione sociale Decreto n° 596/II/2013 –Ministero del 

Lavoro  e delle Politiche sociali,di seguito”Lute” nella persona del suo Presidente Sig. Claudio Graziano  

 

premesso: 



 CHE il  Comune di Condrò  è interessato alla realizzazione di attività socio culturali per gli 

anziani  e si propone di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione degli stessi anche 

attraverso l’aggregazione in luoghi di intrattenimento e di incontro;  

 CHE l’amministrazione cittadina predilige e promuove attività in cui gli anziani siano 

protagonisti e co-gestori di iniziative e di attività organizzate in modo da rispondere ai bisogni 

di relazione e di arricchimento socio-culturale anche grazie al contributo del volontariato 

disponibile al raggiungimento di tali fini; 

 CHE la LUTE, associazione che persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, 

sostiene che i processi di apprendimento, indipendentemente dall’età in cui si realizzano, 

costituiscano per ogni persona la chiave di accesso all’esercizio della cittadinanza attiva, 

favoriscano l’inclusione sociale e siano una risorsa essenziale per lo sviluppo economico e 

democratico del Paese; 

 CHE la LUTE si propone di svolgere, in conformità di progetti propri o concordati con altri e in 

un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività nei settori dell’istruzione, della “formazione 

non formale e informale” degli adulti. La LUTE si propone altresì di orientare e valorizzare le 

disponibilità e le competenze delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la 

società, per un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei 

diritti e di nuove comunità locali “solidali e aperte”; 

 CHE la LUTE persegue il fine della solidarietà civile culturale e sociale ed opera in tal senso 

senza alcun indirizzo di carattere politico e religioso. 

 CHE la LUTE intende attivare nel Comune di Condrò una sede staccata dell’ “Università per la 

Terza Età“, che ha la sua  sede legale e già svolge la sua attività a Milazzo, come  servizio 

culturale e di educazione permanente, rivolto, indipendentemente dal titolo di studio 

posseduto, a tutti i cittadini che desiderano occupare il proprio tempo libero frequentando  

corsi di studio e di aggiornamento distinti dall’offerta formativa istituzionale; 

 

rilevato come 

 

 la LUTE si proponga di seguire, nell’attuazione di tale iniziativa, le seguenti linee guida: 

a. effettuare corsi di studio e di aggiornamento in varie discipline secondo programmi 

redatti all’inizio di ogni anno accademico;  

b. effettuare corsi di informazione su temi di carattere scientifico, informatico, medico 

sanitario, psicologico, letterario, umanistico, storico, linguistico, giuridico e su 

problemi e tematiche sociali riguardanti, in  modo particolare, la Terza Età 

c. organizzare attività extradidattiche e di intrattenimento (visite guidate, viaggi  di 

istruzione, attività ludiche, ecc.); 



d. promuovere ogni intervento utile per la promozione di iniziative di carattere socio-

culturale; 

e. instaurare rapporti di collaborazione, cooperazione e di interscambio socioculturale 

con analoghe istituzioni locali, regionali, nazionali ed estere, 

f. sviluppare la ricerca per il recupero e la valorizzazione  delle tradizioni  locali.  

 

Atteso 

 

 CHE la LUTE non dispone di risorse economiche per la gestione delle attività o di idonei locali 

per lo svolgimento delle attività didattiche,  

 CHE la LUTE si avvale della collaborazione totalmente gratuita di docenti che annualmente 

dichiarano la loro disponibilità a svolgere lezioni di aggiornamento culturale, secondo un 

programma predisposto dagli stessi e coordinato dalla stessa LUTE; 

 CHE la LUTE non disponendo di propri mezzi finanziari, realizza ordinariamente programmi  e 

progetti mediante la stipula di convenzioni e/o di protocolli d’intesa con gli Enti Locali o 

attraverso contributi o elargizioni liberali da parte di enti pubblici e/o privati o, ancora, con 

forme di autofinanziamento proprie o, in ultima istanza, grazie alle quote di iscrizione 

versate volontariamente dagli associati; 

 CHE, in ogni caso, i componenti degli organi statutari della LUTE svolgono la loro attività 

nell’ambito dell’organizzazione in maniera totalmente gratuita e a titolo di volontariato non 

percependo alcuna forma di retribuzione, neppure indiretta, alla stregua delle disposizioni 

previste nelle attività realizzate dalle associazioni di volontariato assoggettate alla l. 266/91 

 

 

tutto ciò premesso, tra le parti si concorda quanto segue : 

 

 

1. Il Comune di Condrò e la LUTE convengono di realizzare, con il  presente protocollo di intesa, 

nel Comune di Condrò il progetto “Università per la Terza Età”, di seguito indicato come 

“Università”,  ; 

2. Al fine di un auspicabile consolidamento dell’esperienza e per programmare un piano di 

sviluppo delle attività a lungo termine, le parti convengono che la suddetta convenzione avrà la 

validità di anni 9 (nove) a partire dalla data di stipula e comunque dall’anno accademico 2014 

all’anno accademico 2022/2023 (ovvero fino al mese di  giugno del 2023)  

3. Il Comune si impegna a svolgere un’azione di promozione, monitoraggio e di collaborazione 

sull’iniziativa per il conseguimento degli obiettivi di pubblica utilità e le finalità oggetto dei 

principi espressi nella presente convenzione; 



4. L’Ente svolgerà, inoltre, un’azione di coordinamento tra le iniziative del centro per anziani del 

Comune e delle Associazioni di promozione sociale e la LUTE promuovendo la partecipazione ai 

Corsi e l’eventuale implementazione nei programmi dell’ “Università” di specifiche attività 

realizzate dagli altri centri per offrire una più ampia opportunità di partecipazione alla vita 

civile e culturale della comunità; 

5. Il Comune, nei limiti consentiti dai Bilanci annuali, potrà supportare di volta in volta con 

iniziative specifiche i programmi della “Università” (visite guidate, partecipazione ad eventi 

culturali, ingressi gratuiti a manifestazioni culturali e teatrali, sconti su abbonamenti a stagioni 

teatrali, manifesti, locandine, volantini con relative tasse di affissione, uso di spazi pubblicitari 

comunali, ecc.) 

6. Il Comune metterà a disposizione dell’ “Università” la struttura denominata “……………………….” 

in Piazza Umberto I e nello specifico tutti i locali al primo piano della palazzina con tutte le 

attrezzature ivi esistenti, nonché strutture idonee per tenere le lezioni e svolgere le attività 

programmate quale la biblioteca comunale o il locali del Centro Anziani . L’uso dei locali e delle 

attrezzature (sale, servizi igienici, video proiettore , pc  ecc.) non comporterà oneri a carico del 

“progetto” ne potranno essere richiesti alla LUTE eventuali risorse oltre a quelle espressamente 

concordate; 

7. E’ a carico del Comune Il costo delle utenze: luce, acqua e pulizia dei locali . 

8. Il Comune provvederà a dotare almeno una  struttura di collegamento internet. 

9. La LUTE  consentirà, nei momenti in cui la struttura non è utilizzata da attività della 

“Università”, lo svolgimento di eventi culturali o altre iniziative o di attività amministrative che 

verranno proposte dal Comune 

10. la LUTE è responsabile della cura nell’utilizzo dei locali e del  divieto assoluto di adibire  i suddetti 

ad usi diversi da quelli previsti dalla convenzione;  

11. la LUTE garantisce la continuità degli interventi di cui alla presente convenzione, predispone il 

programma annuale delle lezioni e ne cura l’organizzazione e lo svolgimento avendo cura di 

informare adeguatamente il partner;  

12. l’intera attività progettuale svolta dalla LUTE è a carattere gratuito.  

13. qualora non siano disponibili risorse a carico del  Comune  per la realizzazione delle attività 

dell’Università o altre fonti di finanziamento, la Lute potrà definire forme di compartecipazione  

proporzionali alle spese da sostenere a carico degli utenti che si iscriveranno ai corsi in via 

preventiva;  

14. Le attività  dell’ “Università” seguiranno le seguenti linee guida: 

 

I. L'accesso all’ “Università” sarà consentito ai cittadini prioritariamente residenti nel 

Comune ed eventualmente, sino alla concorrenza delle disponibilità, anche a i 

residenti in altri Comuni; 



II. Le domande di iscrizione saranno indirizzate alla Segreteria della LUTE- sede di 

Condrò - e dovranno essere presentate su moduli appositamente e predisposti 

corredate da 1 foto tessera dell’interessato finalizzati al riconoscimento dei 

partecipanti ai corsi nell’accesso ai locali . L’iscrizione sarà valida per 1 anno e dovrà 

essere annualmente rinnovata. 

III. Le eventuali quote di iscrizione saranno stabilite ogni anno dalla Lute che, in ogni 

caso, avrà cura di redigere un rendiconto a fine attività da cui sia possibile evincere 

gli impieghi delle risorse utilizzate sulla base del singolo anno accademico; per la 

redazione del rendiconto e l’apporto dei giustificativi connessi valgono i criteri 

adottati per le associazioni di volontariato di cui alla L. 266/91. 

IV. Ad ogni associato verrà rilasciato tesserino identificativo con specificati i corsi a cui è 

iscritto; 

V. Le domande pervenute oltre il termine prefissato saranno esaminate dalla LUTE ed 

eventualmente accolte solo se rientrano nei limiti annualmente stabiliti per i  

partecipanti ai corsi; 

VI. Per la priorità nell’accoglimento delle domande vale sempre la data di presentazione; 

VII. La mancata partecipazione ai corsi non dà titolo al rimborso delle quote versate; 

VIII. L'anno accademico ha ordinariamente inizio nel mese di novembre e termine nel 

mese di maggio dell'anno successivo; 

IX. Le lezioni saranno tenute dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane. In occasione 

delle festività natalizie e pasquali le attività dell’Università sono sospese. 

X. La LUTE nominerà tra i soci di Condrò un gruppo di Coordinamento che curerà in 

stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell’Associazione l’ordinaria 

gestione della sede staccata dell’Università per la Terza Età 

 

15. La copertura assicurativa dei partecipanti ai corsi, “Rc” e “verso terzi” è obbligatoria ed a carico 

della LUTE; questa sarà essere assolta  attraverso la convenzione stipulata dall’Auser nazionale a 

cui la LUTE aderisce; l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danno o 

incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività didattiche ai frequentanti, 

ai docenti o a chiunque altra persona per fatti riconducibili a qualsiasi titolo all’oggetto della 

presente convenzione; 

16. I responsabili diretti della gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo sono, in 

rappresentanza del Comune, il Sig. _________________________ nella qualità di 

_______________________________, e in rappresentanza della LUTE il Presidente Sig. Claudio 

Graziano. Sono ammissibili deleghe scritte da comunicare al partner; 



17. Per la verifica dell’applicazione degli indirizzi  del progetto e l’eventuale definizione degli 

opportuni correttivi i responsabili di cui sopra individueranno momenti di confronto in fase di 

progettazione, per il monitoraggio intermedio ed a consuntivo. 

18. La presente convenzione alla scadenza potrà essere rinnovata automaticamente per un periodo 

identico salvo disdetta che andrà presentata al partner con tre mesi di preavviso dalla scadenza, 

tramite lettera raccomandata A.R.; 

19. Ognuna delle parti ha, in ogni caso, facoltà di rescindere la presente convenzione ove si 

verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nella precedente 

convenzione o il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Letto approvato e sottoscritto 

Condrò (Me), lì ___________________ 

 

 Per il Comune di Condrò __________________________________ 

      

  
 Per La Libera Università per la Terza Età   

 “Auser insieme” -  Milazzo  __________________________________ 

 


