
CONVENZIONE 
 
 

               L'anno 2022, il giorno____________________ presso la sede del Liceo Amaldi di Novi                    
Ligure in Via Goffredo Mameli n.9 
 

TRA 
 

- Il Comune di Novi Ligure, Settore Cultura, con sede in Via Paolo Giacometti 22 (di 
seguito denominato Comune), rappresentato dal Dott. ________, in qualità di Dirigente 
competente; 

- Il Liceo “Edoardo Amaldi” con sede a Novi Ligure in Via Goffredo Mameli n.9 
(di seguito denominato Liceo Amaldi), rappresentato dal Prof. Michele Maranzana, in 
qualità di Dirigente Scolastico; 

- L’Istituto Istruzione Superiore “Ciampini Boccardo” Novi Ligure con sede a Novi 
Ligure in Via Giuseppe Verdi n. 44 (di seguito denominato ISTITUTO CIAMPINI 
BOCCARDO), rappresentato dal Prof. Mario Scarsi, in qualità di Dirigente Scolastico; 

- L’ISRAL -Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia 
di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, con sede ad Alessandria in Via dei Guasco n. 49 (di 
seguito denominato ISRAL) rappresentato dall’Arch. Mariano G. Santaniello, in qualità di 
Presidente; 

- La Fondazione ACOS per la Cultura, con sede a Novi Ligure in Corso Italia, 49 (di 
seguito denominato  FONDAZIONE ACOS) rappresentato daL Prof. Giampaolo Bovone, in 
qualità di Presidente 

- L’UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ di Novi Ligure, con sede in Novi Ligure, presso 
la Biblioteca Civica, in Via Marconi 66 (di seguito denominata UNITRE NOVI LIGURE) 
rappresentata dalla Dott.ssa Ada Geraldini Caraccia, in qualità di Presidente 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l'esercizio del diritto allo studio è anche la possibilità, a prescindere dalle condizioni 
economiche e sociali di ciascuno, di fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti 
sul territorio; 

- la crescita culturale, in tutte le sue declinazioni, è fattore decisivo nonché elemento basilare 
per il progresso della società civile e per il corretto sviluppo di ogni persona;  

- comprensione e conoscenza del patrimonio storico, educativo e culturale del proprio territorio 
sono contributo indispensabile per la formazione dei giovani e dei meno giovani che consente 
un rapporto maturo e consapevole tra gli stessi e le risorse culturali della propria area;  

- la possibilità di accesso, partecipazione e inclusione in diversi sistemi di istruzione è 
condizione che facilita e aiuta a garantire lo sviluppo delle competenze, essenziali alla crescita 
generale della persona quindi della società, della conoscenza nonchè al rafforzamento delle 
capacità di competizione culturale, scientifica, politica e economica del nostro territorio;  

- le parti firmatarie intendono sostenere la diffusione di occasioni culturali ed educative tra gli 
studenti, anche di generazioni diverse, a completamento delle attività didattiche e di 
apprendimento che si svolgono all'interno delle rispettive istituzioni 

 
PREMESSO 

 
che le parti intendono promuovere la realizzazione di iniziative didattiche e di formazione a favore 
degli studenti degli Istituti novesi e dell’Unitre di Novi Ligure, nell’ottica di una sempre maggiore 
sinergia tra i soggetti attivi in ambito culturale ed educativo 
 
 
 
 
 



SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1  Finalità 
 
Scopo del presente accordo è di sviluppare la cooperazione fra la scuola e i soggetti culturali e 
Istituzionali  presenti sul territorio per 
 

- Promuovere attività didattiche rivolte agli studenti degli Istituti scolatici cittadini e agli 
studenti iscritti all’UNITRE di Novi Ligure 

- Promuovere progetti formativi rivolti agli insegnanti degli Istituti scolastici cittadini 
- Promuovere attività ed eventi culturali di interesse per la cittadinanza e per eventuali 

soggetti coprogettanti pubblici e privati; 
 

Le parti si accordano per sviluppare in collaborazione un programma didattico e formativo, da 
sottoporre ai docenti e agli studenti degli Istituti cittadini, e agli studenti iscritti all’UNITRE di Novi 
Ligure. 
 
Art. 2 Modalità di attuazione 
 
Le parti nomineranno ciascuna un esperto con il compito di attuare quanto previsto all’art 1). I sei 
esperti costituiranno il Comitato operativo con il compito di proporre programmi e iniziative da 
sottoporre ai Direttivi delle parti contraenti. 
 
Art. 3 - Durata  
La presente convenzione avrà validità dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei legali 
rappresentanti delle parti contraenti e rimarrà in vigore per il biennio 2022- 2023 e 2023-2024, con 
possibilità di rinnovo. 
 
Lì Novi Ligure il __/__/2022 

 
firmato in sei (6) originali 

 
 

Per Comune di Novi Ligure 
Il Dirigente del Settore Cultura 

(Dott. ____________) 
 
 

_________________________ 

Per Liceo “E. Amaldi” 
il Dirigente scolastico 

(Prof. Michele Maranzana) 
 
 

_________________________ 

Per  L’I.I.S. “Ciampini - Boccardo” 
il Dirigente scolastico 
(Prof. Mario Scarsi) 

 
 

__________________________ 

Per ISRAL 
IL Presidente 

(Arch. Mariano Santaniello) 
 
 

__________________________ 

Per Fondazione ACOS 
Il Presidente 

(Prof. Giampaolo Bovone) 
 
 

______________________________ 

Per UNITRE Novi Ligure 
Il Presidente 

(Dott.ssa Ada Geraldini Caraccia) 
 
 

______________________________ 


