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NOTA ESPLICATIVA ATTIVITA’ ONLINE 

 

L’online è entrato in Unitre per necessità ma ha portato un’aria nuova nell’Associazione, 

mettendo in circolo le diverse esperienze e i suggestivi saperi delle nostre sedi. I 

telecollegamenti hanno azzerato le distanze unendo visivamente soci che difficilmente 

avrebbero avuto la possibilità di conoscersi. Abbiamo avuto modo di scoprire le 

potenzialità di Unitre e comprenderne la funzione di casa comune delle nostre sedi. 

L’online lo si può considerare uno strumento di aggregazione su vasta scala, dove la 

vicinanza fisica è surrogata dalla prossimità virtuale. Ha dilatato gli orizzonti delle nostre 

relazioni e aperto la via a nuovi rapporti, interazioni e sinergie. Le nostre attività quindi 

continueranno in presenza (e si spera senza troppe restrizioni, contando su una remissione 

del Covid) e saranno affiancate, per chi lo desidera, da quelle online. 

La sperimentazione dello scorso anno si è dimostrata valida e utile ed ha permesso di 

valutarne le potenzialità e gli oneri da sostenere, oneri che lo scorso anno sono stati 

assorbiti totalmente dalle sedi che hanno organizzato i corsi. 

Ora per proseguire è necessario strutturarsi perché tutto funzioni in modo semplice ed 

efficace. Non si ha la pretesa di aver programmato tutto in maniera impeccabile, è una 

nuova esperienza per tutti che cercheremo di migliorare e mettere a punto con il tempo e 

con i suggerimenti ed i consigli di tutti e soprattutto se la sede nazionale continuerà a 

sostenere il progetto ed a sostenere tutti quei servizi di cui non riuscirebbero a farsi carico 

le singole sedi. Molte sono le Unitre che hanno deciso di mettere in condivisione dei corsi e 

si può quindi contare su una scelta davvero ampia. E allora è bene precisare e ribadire che:  

- Il rapporto è esclusivamente tra le sedi e il contributo associativo che verrà versato è 

ad esclusivo sostegno delle attività online, che, pur non coprendo totalmente le 

spese, servirà ad alleviare le sofferenze gestionali insite in ogni attività; 

- La presenza del Nazionale come parte attiva al progetto è ad esclusivo sostegno 

delle attività mettendo a disposizione dei servizi che viceversa sarebbero stati a 

carico delle sedi tra cui la contrattualizzazione di una piattaforma da 500 posti ed 

altre da mettere a servizio di quelle sedi che propongono pochi corsi. (Spese che per 

il Nazionale saranno coperte dalle quote delle iscrizioni). 

- Nessun esborso è previsto per Unitre Nazionale, che dovrebbe beneficiare di un 

avanzo di gestione da destinare al proprio bilancio o ad alimentare un fondo di 

riserva per le future attività di Unitre Online;  
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- L’adesione al Progetto è una libera scelta e non esistono obblighi di partecipazione 

né per le Sedi né tantomeno per gli iscritti; 

Le attività online, come già scritto, comportano dei costi, e richiedono un impegno 

particolare da parte delle segreterie delle sedi che erogano i corsi. Per esemplificare: 

- Le date che fanno riferimento alle iscrizioni non sono perentorie e quindi ci si può 

iscrivere alle attività di Unitre in qualunque momento dell’anno accademico; 

- Il socio che decide di seguire dei corsi online, lo segnala alla propria segreteria che a 

sua volta lo segnalerà a ciascuna delle segreterie delle sedi che erogano i corsi. 

Le sedi eroganti comunicheranno alle Segreterie degli iscritti, in tempi utili, le 

credenziali per gli accessi in piattaforma; Unitre Nazionale è totalmente estranea a 

queste operazioni. 

- In ragione di ciò si è convenuto di chiedere un contributo associativo, in aggiunta 

alla quota sociale, proprio a sostegno delle spese da sostenere. Il contributo che 

viene chiesto al socio per seguire i corsi online è di 10 euro, a fronte di 10 corsi da 

scegliere tra gli oltre 200 proposti; di questi, 2 euro rimangono alla Nazionale, a 

copertura delle spese per i servizi di cui si è fatta carico, mentre la parte restante 

verrà ridistribuita tra le sedi che organizzano i corsi in ragione del numero di 

iscrizioni dei soci che avranno avuto dalle altre sedi. 

- Ogni sede, ovviamente, è altrettanto libera e può valutare la possibilità di non 

chiedere il contributo, pur di incentivare e favorire le iscrizioni, facendo fronte con 

le proprie risorse economiche al versamento dei 10 euro, 

- Il contributo di 10 euro è unico ed è valido per tutta la durata dell’anno accademico. 

- Il contributo dà diritto a partecipare, oltre ai corsi, alle conferenze (quest’anno se ne 

prevedono una trentina) e alle feste che verranno organizzate in coincidenza del 

Natale, Carnevale e Inizio e Fine Anno Accademico. 

- Il contributo dovrà essere versato, a fine iscrizioni e per il totale di quanto incassato 

dagli iscritti esterni, con le seguenti modalità: 

 

Beneficiario:                 Associazione Nazionale UNITRE 

      BANCA FIDEURAM  C.so di Porta Romana 16 20122 Milano 

 
Causale del bonifico :  “Unitre di (nome)-contributo associativo per didattica a distanza” 
 
IBAN beneficiario:         IT37 R032 9601 6010 0006 7225 140 
 
Oppure 
C/C Postale:                  IT67 B076 0101 0000 0104 8506 032  
 

 

 


