
PROTOCOLLO DI INTESA 

UNSI Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, in persona del suo legale 
rappresentante Presidente pro tempore, con sede in San Donà del Piave, Via Giovanni 
XIII (in breve e di seguito UNSI) 

E 
ASSOCIAZIONE CULTURALE WISSEN, in persona del suo legale rappresentante 
Presidente pro tempore con sede in Crotone, Via Via Ugo Foscolo (in breve e di 
seguito WISSEN), 

Premesso che 

Entrambe le Associazioni condividono la necessità di, 
una promozione della cultura, della conoscenza e partecipazione a progetti del sociale 
attraverso iniziative idonee a valorizzame la personalità attraverso la formazione 
accademica nonché promuovere cultura ed emancipazione contribuenti a creare 
opportunità di significative esperienze di apprendimento, che generano innovatività e 
le prospettive di avviare anche dei paini di intervento integrati a tutti gli associati e 
soggetti nei quali territori entrambe sono rappresentate. 

Si conviene quanto segue 

1. 	 UNSI si impegna a mettere a disposizione di WISSEN l'uso dei propri mezzi 
di comunicazione per la diffusione e promozione delle iniziative relative alla 
cultura Accademica con l'Università telematica PEGASO; 

2. 	 UNSI si impegna a coordinare le attività sull'intero territorio nazionale e 
garantendo l'uso delle proprie sedi operative per la realizzazione dell'intesa. 
Resta tacito l'accordo che le prefate forme organizzative vanno condivise 
prioritariamente e concordate con WISSEN; 
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3. UNSI si impegna a mantenere la esclusività del rapporto con WISSEN per 
quanto concerne l'attività di supporto all'iscrizione ai Corsi della Università 
Telematica PEGASO ed al tutoraggio in fase di realizzazione del percorso. 

4. UNSI 	 si impegna a fornire a WISSEN il nominativo del Responsabile 
Nazionale per l'attività di cui al presente accordo. 

5. 	 WISSEN si impegna a rivestire un ruolo propositivo e di orientamento 
valoriale, mettendo a disposizione di UNSI e dei propri iscritti la propria 
esperienza di attività, in ambito educativo e nella promozione della cultura 

6. 	 WISSEN si impegna a mettere a disposizione delle attività in collaborazione, 
oggetto del presente accordo, la propria struttura organizzativa, le competenze 
e le risorse umane. 

7. 	 WISSEN si impegna a realizzare e curare l'attività di supporto e tutoraggio 
degli iscritti ai progetti formativi con l'Università Telematica PEGASO; 

8. 	 WISSEN si impegna a sostenere le attività di UNSI e strumentali alle finalità 
associative con eventi pubblici ed editoriali anche con indirizzo benefico 
attraverso la stesura e la condivisione di progetti finalizzati; 

9. 	 WISSEN si impegna ad utilizzare il logo UNSI nelle forme previste dallo 
Statuto e Regolamenti UNSI consapevole che l'eventuale abuso sarà 
perseguito a norma di legge. 

10.Per quanto attiene la gestione economica ed i rimborsi spese e le coperture 
assicurative previste rimangono a carico delle rispettive Associazioni a meno 
di una variante al presente accordo. 

Il.	UNSI-WISSEN accettano e concordano quanto sopra per un periodo di anni tre 
rinnovabile automaticamente alla scadenza di tale periodo, salvo recesso di una 
delle parti da comunicarsiprevia raccomandata AIR con preavviso di almeno 
90 giorni.. 

12. Il presente accordo produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione. 
l3.Visto, fatto e sottoscritto, Roma lì ..UJ.•. a6.~ ~/". 

TOS~~Maria;tesaiden, WISSE 
.... 	 Ilft-- Il) ~ 
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