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  Globostars Club                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Associazione Culturale    

  

 

 

 

ACCORDO QUADRO 
 

di collaborazione ed interscambio culturale 

tra 

 
Associazione Culturale GLOBOSTARS CLUB, libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel 

tempo e senza scopo di lucro, Codice Fiscale 92013010605 con sede e domicilio fiscale presso Via 

Scattuccio Cotarda, 51 03013 Ferentino (Fr), rappresentata dal Presidente ALBERTO ROCCATANI, 

domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Associazione  
                                                                                      e 

l'Unione Nazione per la lotta contro l'Analfabetismo-Università Castel Sant'Angelo (in prosieguo 

denominata “UNLA-UCSA”) con sede legale in Roma (00186), Corso Vittorio Emanuele II n. 217 nella 

persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore On. Vitaliano Gemelli, domiciliato per il 

presente atto presso la sede della stessa 

 

PREMESSO 

 

che Globostars Club, Associazione Culturale senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, 

art. 36 e segg. del Codice Civile e dallo Statuto allegato, ha tra gli scopi previsti  dal proprio Statuto di: 
 

a) contribuire, attraverso la musica, lo sport ed altre iniziative di tipo culturale, alla conoscenza ed 
all'amicizia fra persone di diversa estrazione culturale, etnica e religiosa; 
b) diffondere la cultura musicale, con particolare riguardo alla musica classica ed alla lirica, rivolgendosi 
specialmente al mondo giovanile ed alla terza età; 
e) ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra 
persone, enti ed associazioni; 
d) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinchè 
sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un 
valore sociale; 
e) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo 
alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione 
permanente; 
f) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle 
varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio; 
g) contribuire, anche attraverso lo sport e la cultura in generale e quella musicale in particolare, 
all'annullamento di ogni discriminazione razziale; 
h) partecipare ad opere di volontariato presso ospedali, luoghi di detenzione, case-famiglia. 
 
 che l'Associazione Culturale Globostars Club per il raggiungimento di tali scopi intende promuovere varie 

attività, in particolare: 

 
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, 
concerti ed opere liriche, lezioni-concerto, corsi di musica per tutte le età, club di ascolto; 
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attività di formazione: corsi teorico/pratici di informatica, fotografia e scacchi; 



organizzazione di concerti, opere liriche, attività teatrali, conferenze-concerto, mostre e festival; 
organizzazione di viaggi e gite sociali; 
organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative; 
organizzazione di eventi culturali anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni con 
finalità analoghe; 
apertura di un sito Internet per scambi culturali ed associativi, per far conoscere la propria attività; 
collaborazione con altri Enti ed Associazioni che abbiano finalità analoghe, anche attraverso 
scambi culturali con soggetti sensibili alle problematiche comuni 
  
 che l'UNLA  riconosciuta come Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n.181 del 1952 

ha come scopo istituzionale la promozione dell'educazione, la formazione lungo tutto l'arco della vita, lo 

sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale; 
 

che lo Statuto UNLA prevede in particolare la promozione, tra le altre, delle seguenti attività: 
a) L'istruzione, l'orientamento, l'apprendistato e la formazione professionale, 
b) Lo sviluppo delle attività di educazione degli adulti; 
c) L'aggiornamento di docenti; 
d) L'educazione di tutte le fasce d'età all'impiego del tempo libero; 
e) Corsi, studi e programmi a livello universitario; 
 
che negli ultimi anni sono state svolte attività anche inerenti alla difesa ed alla valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali con la promozione di iiziative a più largo spettro: diffusione mirata delle biblioteche, 

corsi professionali, iniziative socio-economiche, progetti e seminari per la valorizzazione della cultura 

locale attraverso interventi ed iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 
che l'UNLA  mediante i propri centri di cultura, lavora in stretto contatto con le autorità comunali, 

provinciali, regionali, con altri organismi culturali e con tutte le forze emergenti del territorio per 

promuovere iniziative diverse volte a sensibilizzare democraticamente le varie categorie della popolazione 

ed a coinvolgerle nella elaborazione delle problematiche sociali; 
 
che l'UNLA  si articola in una Sede Centrale Nazionale, che ha funzione di direzione, promozione, 

progettazione formativa, studio, ricerca, documentazione, valutazione e coordinamento degli Organi 

periferici. Tra questi vi è l'Università di Castel Sant'Angelo (UCSA), organo di alta cultura scientifica che 

opera nel settore dell'Eda nel quadro dell'educazione permanente, con attività didattiche e seminariali; 

 
CONSIDERATO 

che le parti, in linea con i propri rispettivi scopi statutari sopra riportati, hanno interesse a sviluppare 

rapporti di collaborazione sui temi di interesse comuni e che pertanto, intendono stipulare una convenzione 

per regolare tali rapporti 
 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro. 
 

 
Art. 2 

Ambiti dell'accordo 
 

L'Associazione Culturale Globostars Club e la UNLA-UCSA, nel reciproco riconoscimento delle rispettive 

autonomie, esperienze e capacità operative, intendono collaborare direttamente nelle forme e nei modi 

indicati nei successivi articoli: 
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 Raggiungere in linea prioritaria gli scopi fissati nei rispettivi statuti; 

 Interagire con il territorio proponendo iniziative finalizzate alla diffusione della cultura musicale.  

 Sviluppare azioni per far conoscere il patrimonio operistico di tradizione italiana e curare 

esclusivamente sotto l'aspetto musicale avvenimenti, singoli eventi e stagioni musicali, 

incoraggiando il turismo locale alla partecipazione. 

 Favorire l'inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e 

nelle scelte professionali. 

 Promuovere progetti di educazione musicale al fine di sensibilizzare il mondo della scuola ai temi 

del'opera lirica e alla sua salvaguardia e diffusione. 

 Far conoscere attraverso le iniziative sostenute dall'Associazione Culturale Globostars Club e le 

sezioni dell'Unla e dell'Università di Castel Sant'Angelo la musica operistica poco nota e trovare 

occasioni di scambio  culturale con altri soggetti sensibili alle problematiche relative alla 

diffusione della cultura operistica tra i giovani. 

 Organizzare corsi, seminari e convegni congiunti da tenersi su tutto il territorio nazionale anche in 

collaborazione con l'Università di Castel Sant'Angelo e/o con altre Università. 

 Collaborare nella organizzazione di eventi culturali, nonchè nella realizzazione e diffusione di 

brochure formative intese a perseguire gli obiettivi di cui in premessa. 

 Favorire lo svolgimento delle attività didattico-musicali da proporre alle strutture scolastiche e 

promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione di attivita' musicali ed artistiche nonchè 

l'apprendimento delle tecniche, l'organizzazione di manifestazioni, la promozione di attivita' nel 

settore. A tal fine si prevede l'organizzazione di idonee attivita', anche di insegnamento per singole 

discipline, quali Canto, Recitazione, Arte Scenica, ecc. 

 Coinvolgere I Centri Anziani nelle iniziative promosse e stabilire un canale prioritario di 

comunicazione che comprenda anche chi è impossibilitato a spostarsi con mezzi propri. 
 

 

Per ciascuna delle attività precedentemente elencate, le singole iniziative saranno regolate da appositi e 

specifici accordi formali e attuativi del presente accordo quadro nei quali saranno precistae le modalità e le 

forme di collaborazione e di verifica. 
 

A prescindere da tali singoli accordi resta inteso e sarà ribadito in ciascuno degli stessi che ciascuna delle 

parti sopporterà unicamente le proprie spese se di propria pertinenza o il 50% di quelle comuni ed 

altrimenti indivisibili senza vincolo alcuno di solidarietà. 

 

 

Art. 3 

Organismi dei gestione dell'accordo 

 

Per l'attuazione del presente accordo quadro è costituito un “Comitato paritetico”composto da due membri, 

uno per ogni soggetto sottoscittore dello stesso.  
A tal uopo vengono nominati componenti e referenti i signori: 

 dott. ssa Alessandra Rocco per l'Associazione Globostars Club 
 dott. ssa Simona Bellia  per la UNLA -UCSA 

 

 

Spetta al Comitato stabilire un quadro programmatico delle iniziative sui temi di cui al presente accordo, 

valutarne i criteri di fattibilità ed attuare le conseguenti iniziative concordate. 

Al termine del periodo di vigenza dell'accordo il Comitato redigerà una relazione sullo stato di attuazione 

delle iniziative e dei risultati raggiunti. 
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