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Allegato alla D.G.C. n. 11 del 24.02.2020 
 

ACCORDO QUADRO DI SECONDO LIVELLO 
 

TRA 
 

Comune di Ventotene, con sede legale in Ventotene, piazza Castello, n, 1 C.F. 00145130597, nella 
persona del Sindaco pro-tempore, Gerardo SANTOMAURO, in esecuzione della D.G.C. n. del 
 

E 
 
United Network Europa, con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, C.F. 97857100586, e P. IVA n. 
13513131006, nella persona del Presidente pro-tempore, Riccardo MESSINA 
 

PREMESSO CHE 
 
- Il COMUNE DI VENTOTENE è nel destino della democrazia, meta di migliaia di visitatori che 

raggiungono l’isola per cogliere lo spirito del Manifesto e per conoscere i luoghi dove si è formata 
l’idea e il sogno dell’Europa Unita che oggi, più che mai, deve essere rafforzata. L’amministrazione 
sta perseguendo ogni e qualunque strada per aumentare la sensibilità verso Ventotene con il fine 
di preservare e migliorare il patrimonio storico e culturale presente sull’Isola; 

- Il COMUNE DI VENTOTENE persegue una strategia esemplificata dalla frase "Ventotene - 
isola della Pace - porta d'Europa"; la suddetta strategia è frutto di un lavoro di progettazione 
partecipata condotto con la comunità locale e punta a valorizzare il patrimonio storico e 
ambientale dell'Isola, rendendo i luoghi un museo aperto e una scuola aperta a tutti sui temi del 
Confino e dell'Europa; 

- UNITED NETWORK è la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi 
innovativi di alta formazione per i giovani. Individua e valorizza il talento attraverso esperienze 
internazionali, emozionanti ed innovative. Da anni accompagna con entusiasmo migliaia di 
studenti nella loro crescita personale e professionale. Opera con il sostegno di enti pubblici e 
istituzioni, tra cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Parlamento 
Europeo. È ufficialmente associata al DGC delle Nazioni Unite; 

- le parti, in data 3 febbraio 2020, hanno sottoscritto, insieme ad ANCI LAZIO, un accordo quadro, 
che ha lo scopo di favorire la partecipazione degli studenti e delle scuole a progetti di alta 
formazione sull’origine dell’Europa e sull’attualità della sua intuizione, da realizzare nel territorio 
del Comune di Ventotene, tramite la costruzione di un ciclo di progetti consistenti nello 
svolgimento di una simulazione del Parlamento Europeo, da svolgersi all’interno del Centro 
Polifunzionale dell’Isola, con la partecipazione di gruppi di circa 150 studenti per volta, che si 
avvicendano sull’isola nei mesi complementari alla stagione turistica (febbraio-maggio e 
settembre-novembre). Gli studenti prendono parte, inoltre, ad attività culturali e ricreative 
all’interno di Ventotene, in un arco di tempo di tre giorni e mezzo per ciascun gruppo. 

- il Comune di Ventotene, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto il 3 febbraio 2020, si è 
impegnato a garantire la disponibilità e l’efficienza delle strutture comunali, al fine di poter ivi 
svolgere le attività di formazione, fermo quanto stabilito da regolamenti e delibere comunali e a 
cooperare in modo congiunto nell’attività di formazione, pianificazione e organizzazione delle 
attività che si svolgono sull’isola; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo quadro.  
2. Il presente accordo è finalizzato a consentire il pieno e corretto funzionamento delle strutture 

comunali che verranno utilizzate per svolgere  l'attività formativa e a garantire la disponibilità 
di strutture e risorse professionali che possano  garantire  lo  volgimento  delle attività culturali 
e ricreative che saranno effettuate sull’isola. 
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3. Il presente accordo prevede il pieno coinvolgimento di tutta la comunità ventotenese affinché 
questo evento sia un’opportunità per tutti i cittadini dell'isola e non solo per le imprese 
dell'accoglienza. 

4. Le attività di cui al presente accordo quadro saranno sviluppate in modo tale da poter 
ricevere un apprezzamento costante da parte della cittadinanza. 

5. Il Comune di Ventotene opererà in modo tale che i suoi cittadini possano sentirsi 
impegnati alla riuscita dell'iniziativa e protagonisti della sua realizzazione. 

6. Il Comune di Ventotene si impegna a realizzare questo scopo attraverso il coinvolgimento delle 
strutture comunali, di quelli imprenditoriali, degli esercizi commerciali, delle strutture di servizio, 
così come di ogni singolo cittadino. 

7. Le attività didattiche verranno effettuate prevalentemente all'interno del Centro polivalente 
di Ventotene "Umberto Elia Terracini" opportunamente attrezzato per le attività previste. 

8. Il centro polivalente sarà presidiato, durante le attività didattiche, da una struttura professionale 
che si occuperà della gestione delle attrezzature presenti e da una struttura operativa per 
gestione del Centro polivalente (apertura/chiusura, sicurezza, pulizia, ecc.). 

9. Le attività di carattere culturale e ricreativo saranno svolte a cura de: 
a. il referente dell'Osservatorio ornitologico; 
b. il referente del Centro di documentazione del confino Ventotene-Santo Stefano; 
c. il referente del Museo archeologico; 
d. il referente della Biblioteca comunale; 
e. il referente del centro di Biologia marina. 

Tali soggetti costituiranno una struttura tecnica che si occuperà, in modo coordinato e 
cooperativo, di realizzare, per ciascuno gruppo presente sull’isola, visite guidate integrate che 
coinvolgeranno i percorsi turistici, faunistici, archeologici, naturalistici, storici. 

10. La struttura adibita alla Comunicazione interna (rivolta alla comunità ventotenese e agli ospiti), 
quella adibita alla comunicazione interna (con l'uso degli strumenti web e social), e quella 
rivolta agli Enti istituzionali (Laziomar e Forze dell'Ordine) sarà assicurata da un referente 
della Segreteria generale, e vedrà la presenza di un referente degli strumenti social ed un 
referente degli strumenti web. 

11. Le attività sviluppate sull’isola saranno anche un’occasione che permetterà di verificare sul 
campo come vengono applicate le più importanti politiche anche di interesse e rilevanza 
europee: ambiente, memoria, migrazione, partecipazione, utilizzo della plastica, mobilità 
ecocompatibile, salvaguardia della fauna, gestione dei rifiuti, ecc. 

12. Il monitoraggio dei percorsi culturali eseguiti sull'isola sarà effettuato per il Comune di 
Ventotene secondo la metodologia della Formazione-Intervento e sarà svolto a cura 
dell'Istituto di Ricerca sulla Formazione-intervento, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto 
tra l'Istituto (IRIFI) e il Comune di Ventotene il 30 marzo 2019; ciò anche al fine di affiancare 
alla mera attività di monitoraggio una riflessione e restituzione critica dei feedback 
all'Amministrazione comunale; 

13. Per garantire gli obiettivi di cui al presente accordo quadro, i costi saranno ripartiti come di 
seguito indicato: 

a. quanto ai costi per l’uso della sala polivalente, si seguirà quanto previsto nel 
regolamento comunale; 

b. quanto alle strutture tecniche e didattiche, sarà United Network a dotarsi e utilizzare 
proprie attrezzature all’interno della Sala Polivalente; 

c. quanto al costo della struttura professionale comunale di gestione delle attrezzature 
didattiche, United Network corrisponderà all’amministrazione l’importo di 1,5 euro per 
ciascuno studente partecipante ai programmi di formazione per ciascun ciclo di attività; 

d. quanto al costo della struttura professionale comunale di gestione della sala 
polivalente (pulizia, sicurezza, apertura, etc.), United Network corrisponderà 
all’amministrazione l’importo di 1,5 euro per ciascuno studente partecipante ai 
programmi di formazione per ciascun ciclo di attività; 

e. Quanto al costo dei referenti dei centri, United Network corrisponderà 
all’amministrazione l’importo di 10 euro per ciascuno studente partecipante ai 
programmi di formazione; tale importo si intende comprensivo del biglietto di accesso a 
tutti i musei, così come del costo delle guide che il comune impegnerà e delle visite che 
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verranno svolte in occasione di ciascun ciclo. Per ciascun gruppo le parti 
concorderanno quali tra le diverse attività ricreativo – culturali di cui all’art. 9 (percorsi 
turistici, faunistici, archeologici, naturalistici, storici) quali saranno concretamente 
svolte, anche suddividendo il gruppo in diversi sottogruppi di grandezza ottimale per lo 
svolgimento di siffatti percorsi; 

f. Quanto al costo della comunicazione e promozione, United Network corrisponderà al 
Comune di Ventotene, per l’intero anno, una cifra forfettaria di 2000 euro; 

g. Quanto al costo dei materiali didattici da stampare e realizzare a cura del Comune di 
Ventotene, United Network corrisponderà ogni anno una cifra forfettaria di 500 euro; 

h. Quanto al costo dell’attività di monitoraggio a favore del Comune di Ventotene, esso 
sarà sostenuto e svolto gratuitamente dall’IRIFI. 

Nel calcolo dei costi di cui al comma precedente, le parti si danno reciprocamente atto che gli 
stessi saranno calcolati esclusivamente con riferimento agli studenti partecipanti, dovendosi 
escludere dal relativo calcolo docenti, accompagnatori, membri dello staff, ospiti al seguito, 
che pure faranno parte del gruppo e parteciperanno alle attività formative, ricreative e culturali. 

14. Le parti si impegnano a revisionare i costi di cui sopra, al termine di ogni anno, anche in 
relazione all'esperienza maturata. 

15. Le parti si impegnano ad effettuare periodicamente un controllo e rendicontazione 
congiunta di carattere qualitativo e quantitativo, anche al fine della corretta corresponsione 
delle somme di cui all’art. 13. Il Comune di Ventotene assume su di sé l’onere di 
svolgimento ed erogazione   dei percorsi turistici, faunistici, archeologici, naturalistici e 
storici. Per garantire gli stessi potrà utilizzare figure interne, già contrattualizzate od aventi 
un rapporto con l’amministrazione comunale, impegnandosi a rendere indenne United 
Network da qualsivoglia contestazione eventualmente avanzata dalle figure professionali 
coinvolti per lo svolgimento degli stessi, che manterranno, quindi, rapporti giuridici 
esclusivamente con il Comune di Ventotene. In caso di eventuale mancata, non corretta o 
non soddisfacente esecuzione della prestazione da parte del personale coinvolto nei citati 
percorsi ricreativo – culturali, le parti daranno atto di ciò in sede di controllo e 
rendicontazione. 

16. Il presente accordo avrà effetto a partire dal 1 ottobre 2020 e durerà un anno; potrà essere 
risolto per mutuo consenso dei contraenti risultante da atto scritto. 

17. Ciascuna Parte può comunque recedere dall’accordo, con un preavviso di 30 giorni fornito 
mediante atto scritto da inviarsi alla sede legale dell’altra Parte. In caso di risoluzione o 
recesso anticipato dal presente accordo le Parti s’impegnano a portare a compimento tutte le 
attività medio tempore intraprese da ciascuna per quanto di loro competenza. Qualora 
intervenga risoluzione o recesso ad opera del Comune di Ventotene, gli importi di cui alle lett. 
F) e G dell’art. 13 del presente contratto saranno dovuti nella misura diversa e minore da 
calcolarsi a seguito di apposita rimodulazione sulla base della effettiva vigenza del contratto su 
base annua. 

 
 
Letto, firmato, sottoscritto dalle parti. 
 
Il Sindaco di Ventotene 
Gerardo SANTOMAURO 
 
Il Presidente di United Network 
Riccardo MESSINA 
 


