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Convenzione tra Laziodisu e la scuola Penny Wirton 

per l'utilizzo di spazi funzionale presso la residenza universitaria 

"Ezio Tarantelli" - Via Domenico De Dominicis, 13 - Roma 

Il giorno 22 del mese di novembre 2017 presso Laziodisu, 

Tra 

Laziodisu - Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito denominata 
"Laziodisu"), con sede e domicilio fiscale in via de Lollis n.24/b, C.F. 08123891007 nella 
persona del Commissario Straordinario Prof. Carmelo Ursino; 

e 

Scuola Penny Wirton - Scuola di lingua italiana per strru1ieri (di seguito denominata 
Scuola Penny Wirton), con sede e domicilio fiscale in via Gaspare Gozzi, 16 l 00145 Roma -
C.F. 11286381006. 

Vista 

- la nota della Regione Lazio prot. 521818 del 18.10.2016 - inviata dalla della Direttrice 
della Direzione Regionale Fom1azione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 
Diritto allo Studio a Laziodisu - acquisita agli atti di Laziodisu con prot. n 0128799/16 
del 19/10/2016 - con la quale è stata trasmessa la Memoria di Giunta Scuola Penny 
Wirton, per i successivi adempimenti~ 

- la precedente convenzione firmata il 2 novembre 2016 che alJ 'art. 6 fissava la durata 
della stessa dal momento della sottoscrizione sino al 30/11/2017; 
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considerato 

- che la Penny Wirton è una scuola di lingua italiana per stranieri e che attraverso 
l'insegnamento persegue, con ottimi risultati, l'obiettivo dell'inclusione sociale e 
dell'integrazione delle fasce pìù deboli quali sono, tra gli altri, i migranti e i rifugiati 
politici che chiedono asilo nel nostro paese; 

che la politica dell'integrazione e dclJ' inclusione sociale è uno degli obiettivi prioritari 
dell ' agenda nazionale e di quella comunitaria e che questa rientra a pieno titolo nel 
programma della Giunta Regionale del Lazio; 

che l'assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione 
Lazio promuove questo obiettivo attraverso la scuola, il diritto allo studio e 
l'apprendimento lungo tutto l 'arco della vita; 

che Laziodisu promuove il diritto aUo studio e alla conoscenza, sostenendo azioni 
integrate e coordinate in m1'ottica di coesione sociale nel territorìo della regione Lazio; 

preso atto 

dell ' importante lavoro dalla scuola "Penny Wirton" ba svolto durante il periodo 
novembre 2016 - novembre 2017 e del successo che l'iniziativa ha avuto presso fasce 
più deboli e più necessarie di specifici interventi; 

che la scuola "Penny Wirton" opera nell'ambito dell'inclusione sociale grazie al 
contributo di donne e uomini disposti a<l insegnare ai bisognosi in modo totalmente 
gratuito; 

ritenuto 

di voler confem1are la volontà nel continuare nell'esperienza di realizzare corsi di lingua 
italiana per stranieri che facilitino l'inclusione sociale e l'integrazione dei migranti ed in 
particolar modo i bambini e gli adolescenti; 

che i locali oggi in uso presso PHub cult11rale "Moby Dick" - sito in via Ferrati - non 
rispondono più alle effettive esigenze relative alle attività svolte dalla scuola "Penny 
Wirton", stante la significativa adesione e partecipazione degli studenti, poiché gli spazi 
a disposizione per l' insegnamento risultano sottodimensionati per il n° di persone 
frequentanti; 

necessario individuare degli spazi più idonei che permettano lo svolgimento delle lezioni 
in modo più proficuo e nel pieno rispetto della normativa vigente; 

valutato 

che presso la residenza universitaria "Ezio Tarantelli", in via Domenico De Dominicis 
13/15, aJ piano -I ci sono dei locali inutilizzati che ben si presterebbero alle attività 
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didattiche di insegnamento e che gli stessi locali sono dotati di tutti i servizi e accessoii 
necessari; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Finalità 

La presente convenzione ha Lo scopo di promuovere, mediante 1 'insegnamento del la 
lingua italiana, lo sviluppo culturale, la possibilità di interscambio delle esperienze e delle 
sensibilità di cui sono portatori i migranti, l'educazione e lo sviluppo dei valori della 
democrazia, la solidarietà fra i popoli, la parità tra uomo-donna ai migranti provenienti da 
Paesi poveri e/o colpiti da conflitti armati. 

Articolo 2 - Programma di collaborazione 

Laziodisu concede alla scuola Penny Wirton, che accetta le condizioni poste, 
l'utilizzo di alcwlÌ spazi funzionali all'ì1lterno della residenzà universitaria "Ezio Tarantelli" 
- via Domenico De Dominicis n° 3, Roma (pian.o -1, ala sx scale A e B) della struttura 
immobiliare - come evidenziato sulla piantina allegata. 

La scuola Penny Wirton, mediante lezionì rivolte a giovani e adulti, donne e 
uomini di ogni provenienza e dì ogni età provvederà a.Jl'apprendiniento dei discenti e nello 
specifico pen.netterà di imparare a: 

• parlare e scrivere in lingua italiana per capire e farsi capire sempre più; 
• a prendere confidenza e fare amicizia tra noi tutti; 
• a conoscere i diritti e i doveri di chi vive in Italia; 
• a capire un po' meglio la cultura italiana e a raccontare la propria. 

Articolo 4 - Modalità e orari di fruizione degli spazi 

Laziodisu garantisce la disponibilità dei locali dal lunedì al dalle ore l 0:00 alle ore 
19:00. 

La scuola Penny Wuton, all'interno delle fasce orarie sopra indicate organizzerà i 
corsi di cui predisporrà apposito calendario da trasmettere al referente Laziodisu. 
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Articolo 5 - Corrispettivo 

In considerazione della totale gratuità dei corsi che veri-anno erogati da parte della 
Scuola Pe1my Wirton, che la stessa non gode di sovvenzioni di alcun tipo e del fatto che 
l'uso dei locali assegnati avverrà durante i normali orari cli apertura dell'immobile, non è 
dovuto, a Laziodisu, alcun pagamento. 

Articolo 6 - Durata della convenzione - rinnovo 

La presente convenzione entra in vigore dal l O dicembre 2017 e sarà valida sino al 
30/11/2019. 

La presente convenzione potrà essere tacitamente rinnovata per un ulteriore anno. 

Articolo 7 - Utilizzo del logo 

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto 
della presente convenzione che non implìca alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o 
utilizzo del marchio e dell'identità visiva o per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale 
utilizzo, straordinario o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici 
accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili cou la tutela 
del!' immagine delle parti. I loghi da apporre sui materiali prodotti nell'ambito della 
presente collaborazione dovranno osservare quanto prescritto dalla normativa comunitaria di 
riferimento. 

Articolo 8 - Recesso unilaterale dalla convenzione 

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione, anche unilateralmente, prima 
della scadenza di cui al precedente articolo 6 ''Durata convenzione", mediante 
comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC 
agli indirizzi indicati nel presente atto, con preavviso di almeno 2 settimane. 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 

Laziodisu e la scuola ''Penny Wirton'' provvederanno rispettivamente al trattamento, 
alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente atto nell'arubito 
del perseguimento deì fini dell'oggetto della presente convenzione e di quanto previsto dal 
D .lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" . 
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Articolo 10 - Controversie 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, 
la questione verrà in prima istanza defo1ita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il 
foro competente sarà quello di Roma. 

Articolo 11 - Registrazione e spese 

La presente convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli 
art. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione 
sono equamente a carico delle Parti. 

Roma li, 22 novembre 2017 

PER LAZIODISU 
Ente pet il Diritto agli Studi 

Universitari nel Lazio 

Il Commissario Straordinario 
Prof a, elo Ursino 

PER LA SCUOLA PENNY WIRTON 
Scuola di Italiano 




