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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

Senior Italia FederAnziani con sede in Roma, Viale delle Milizie, 1, rappresentata dal Presidente Dr. Roberto 

Messina, avente i poteri per questo atto; 

Unione Italiana DI Educazione degli Adulti con sede in Roma in Via Quattro Novembre, 157, rappresentata 

dal Presidente Florenzano Francesco avente i poteri per questo atto; 

Premesso 

che Senior Italia FederAnziani rappresenta una proposta di azione sociale per promuovere e realizzare, con 
la collaborazione di tutto il movimento delle associazioni, percorsi di coinvolgimento attivo di tutte le fasce 
d’età per un continuo scambio intergenerazionale finalizzato ad un’effettiva e completa crescita sociale; 

che Senior Italia FederAnziani si propone di offrire risposte adeguate ai bisogni della terza e quarta età 
attraverso l’integrazione degli strumenti, delle risorse e delle competenze che caratterizzano le diverse forme 
associative che la compongono; 

che Senior Italia FederAnziani è un’organizzazione che, direttamente ed attraverso organismi associati, 
studia il fenomeno della longevità di massa dal punto di vista dell’aspetto sociale, economico e sanitario; 

che Senior Italia FederAnziani ha tra i suoi primari scopi la promozione della salute e della qualità della vita 
per le persone della terza e della quarta età e che a tal fine si avvale soprattutto dell’attività del suo 
Dipartimento denominato Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute; 

 

che Unione Italiana di Educazione degli Adulti ha il fine di rappresentare i valori e le istanze degli Enti del 

terzo settore che operano nell’ambito dell’educazione permanente, della formazione professionale e 

continua, del lifelong learning e della solidarietà tra le generazioni per la lotta all’analfabetismo in tutte le 

sue forme; 

che Unione Italiana di Educazione degli Adulti persegue i seguenti scopi: 

- aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse 

organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano; 

- favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo degli 

Enti aderenti, valorizzando l’attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un 

l’altra; 

- impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica 

dell’Italia, nella prospettiva europea;  

- rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni educative a livello internazionale, 

nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, 

economiche e sociali; 

- contribuire a ridefinire un sistema educativo ispirato ai principi di solidarietà, universalità e 

sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, secondo l’art. 118, comma IV 

della Costituzione Italiana;  

- esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro 

qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore 

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 
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convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.  

- operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della 

cittadinanza attiva e in generale di tutti gli Enti di Terzo Settore;  

- sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, della mutualità volontaria e di ogni altra forma di 

impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla 

persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i 

soggetti deboli e svantaggiati;  

- promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di 

solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, 

si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;  

- promuovere lo sviluppo complessivo degli Enti del terzo Settore con una vocazione prevalente alla 

formazione e alla educazione, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di 

consultazione continuativa anche con il concorso di Enti Pubblici e di altri Enti privati.  

 

Considerato 

 

Che Senior Italia FederAnziani e Unione Italiana di Educazione degli Adulti, fanno proprio il contenuto 

dell’art. 32 della Costituzione Italiana e condividono l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, 

di tutelare il diritto alla salute e di garantire l’accesso alle migliori cure, anche attraverso l’impegno congiunto 

nella ricerca e nello studio nell’ambito del settore sanitario; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Tra Senior Italia FederAnziani e Unione Italiana di Educazione degli Adulti, di seguito anche per brevità: 

SIF e UNIEDA 

Le Parti 

Si conviene e si stipula il seguente 

 

 

 

Protocollo d’Intesa 

Art.1 

Premesse 

1.1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

Art.2 
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2.1. Le Parti, si impegnano ad individuare forme condivise per l’effettuazione congiunta di iniziative volte al 

raggiungimento degli scopi comuni di cui alla premessa e in particolare per la realizzazione di sinergie volte 

al miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana e non solo, in una logica di collaborazione 

costruttiva con il SSN.  

Art. 3 

Modalità di svolgimento della collaborazione 

3.1. Ciascuna Parte potrà proporre all’altra qualsiasi iniziativa e/o evento compatibile con i propri scopi sociali 

e con quelli enucleati nel presente Protocollo. Le iniziative adottate potranno, altresì, essere individuate 

collegialmente dalle Parti. 

3.2 Ogni iniziativa proposta o individuata dalle Parti dovrà essere sottoposta per approvazione al Consiglio 

Direttivo di SIF e al Consiglio Direttivo di UNIEDA e solo in caso di convalida potrà essere promossa dalle 

suddette Parti. 

Art. 4 

Validità 

4.1. Il presente protocollo d’intesa resterà valido ed efficace tra le Parti firmatarie, fino all’eventuale disdetta 

operata da una delle Parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra, fatto salvo il compimento 

delle attività già avviate ed oggetto di specifica intesa scritta tra le Parti. 

Art. 5 

Rinvio 

5.1. Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa si rimanda a quanto previsto dalle relative 

norme di legge, nonché da eventuali successivi accordi intercorrenti tra le Parti. 

 

Roma, lì 15 Maggio 2020 

 

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI                      UNIEDA 

IL PRESIDENTE                                                                              IL PRESIDENTE 

Roberto Messina                Francesco Florenzano 

                                               


