CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA SCIENZE SOCIALI UMANE E DELLA
FORMAZIONE
E
L’ASSOCIAZIONE STROMATA

IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA SCIENZE SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE (FISSUF), nella
persona del suo legale rappresentante, il Direttore del Dipartimento (in seguito indicato come FISSUF)
e l’Associazione Stromata, via… , nella persona del Presidente (in seguito indicata come STROMATA),
nel seguito indicati come Enti, considerata natura qualità caratteristiche dell’attività culturale svolta
da Stromata e l’interesse oggettivo che tale attività riveste ai fini degli scopi istituzinali dell’Università,
stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1
Vista l’esistenza di comuni interessi culturali e l’attenzione alla persona che risulta centrale sia
nella Mission di FISSUF (che “individua come propria missione e vocazione lo sviluppo di una
cultura umanistica capace di interpretare le complesse dinamiche storico-sociali della modernità e
della contemporaneità” e che pone “Al centro di differenti prospettive […] la persona umana, còlta,
oltre che nella sua realtà psicofisica e nella varietà delle sue espressioni spirituali, anche nel suo
sviluppo storico, nei suoi rapporti politici e sociali, nelle sue manifestazioni culturali e religiose,
nelle sue relazioni con l’ambiente, nelle sue produzioni artistiche” 1), sia per STROMATA, CHE
ALL’ART. 3 del proprio statuto afferma “L’Associazione si prefigge di porre al centro il primato della
persona come apertura ad altri e dimensione costitutivamente relazionale quale si presenta nella visione
cristiana dei testi Sacri che ne sono il fondamento. L’essere umano è concepito nella sua totalità di
bisogni fisici, morali e spirituali e come naturalmente proteso verso una dimensione che lo Trascende: il
mondo, i suoi simili e Dio. È dunque inteso in un contesto ontologico partecipativo che si fonda su un
vincolo di comunione nell’ordine della conoscenza e dell’amore. Il metodo e lo stile delle iniziative, che
qualifica lo “stare insieme” dell’associazione, è quello del dialogo e del confronto nei quali si
concretizza una ricerca del vero, del bello e del bene. Tale indagine è basata sulla condivisione del
patrimonio di conoscenze e di esperienze apportate da ciascun membro, provenienti anche da altre
tradizioni culturali e religiose, nella consapevolezza che, come scrive Platone nella lettera VII, la
filosofia e, quindi, la speculazione in generale, non è un compito individuale e privato, ma è qualcosa
che “nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita
vissuta in comune”,
considerata la collaborazione in specifici seminari e convegni di pubblico interesse in particolare
organizzati tra STROMATA e il Corso di Studi in Filosofia afferente a FISSUF, i due enti
sopraccitati intendono svolgere iniziative in collaborazione.

Art. 2
1

http://www.fissuf.unipg.it/home/presentazione

FISSUF, nel suo legale rappresentante il Direttore, indica come referente per la presente
convenzione il Prof. Massimiliano Marianelli e STROMATA, nel suo legale rappresentante, Il
presidente Alessandra Pierini. Nel Quadro della presente convenzione, i singoli Corsi di Studio
potranno prendere accordi con la STROMATA ai fini della progettazione e realizzazione delle
iniziative di cui all’articolo seguente, coordinandosi con il referente FISSUF.
Art. 3
FISSUF e STROMATA provvederanno ad organizzare iniziative nel reciproco interesse con le
modalità riportate all’articolo 4:
-

3.1 FISSUF garantisce la collaborazione gratuita del Corso di Studi (CDS) in Filosofia ed
Etica delle Relazioni per la realizzazione di cicli di convegni di pubblico interesse, con
l’impegno di FISSUF, previo accordo degli interessati, a garantire la partecipazione di
professori dell'Università di Perugia e la concessione gratuita di spazi precedentemente
concordati per realizzare gli eventi.

-

3.2 STROMATA garantisce per gli stessi appuntamenti concordati di cui al punto 3.1 la
gestione della parte logistica e di comunicazione e invito relatori esterni all’Ateneo.

-

3.3 FISSUF garantisce il patrocinio e il proprio Logo per le iniziative realizzate insieme
(convegni, laboratori di ricerca…)

-

3.4 per le attività di convegni/seminari realizzati come da presente accordo, i coordinatori
dei CDS FISSUF potranno riconoscere CFU come “altre attività formative”;

-

3.5 FISSUF favorisce la possibilità di fare Stage per il conseguimento di CFU (previo
specifico accordo e convenzione) presso STROMATA (nei servizi indicati nell’Accordo) o
il convento di Monteripido dove l’associazione ha sede e la possibilità di creare specifici
laboratori di ricerca e osservatori di carattere sociale per il territorio regionale.

-

3.6 Gli enti possono utilizzare il Logo di FISSUF e di STROMATA nei loro siti ufficiali
(http://www.fissuf.unipg.it per FISSUF e www.nuovoumanesimo.org per STROMATA o
altri in ogni caso riconosciuti dagli Enti) per laboratori di ricerca e ogni tipo di attività
concordata con i Referenti dell’Accordo.

Art. 4
La presente convenzione non prevede specifici contributi a carico dei due Enti, ma esclusivamente
l’impegno a reperire e a mettere a disposizione, ove disponibili, le risorse umane, materiali e
finanziarie necessarie e finalizzate allo svolgimento di specifiche attività congiuntamente
concordate; le stesse potranno essere dettagliate (qualora non rientrino già in quanto definito all’art.
3) con separati accordi attuativi che verranno stipulati di volta in volta su iniziativa degli Enti.

Art. 5

Gli studenti di FISSUF potranno accedere gratuitamente (salvo eccezioni eventualmente segnalate)
a tutti gli eventi organizzati dalla Diocesi e inerenti l’accordo.
Gli Studenti e Docenti di FISSUF potranno godere di una convenzione speciale per alloggio e
permanenza presso il Convento di Monteripido, dove l’associazione ha sede
(http://www.casamonteripido.it) .
Art. 6
Le decisioni di carattere organizzativo in relazione alle singole iniziative verranno assunte di
comune accordo tra i referenti del presente accordo (cf. art. 2).
Art. 7
La presente convenzione ha la durata di 5 anni e si intenderà automaticamente rinnovata qualora
non intervenga disdetta notificata da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
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