
 

        

       

 

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE MEIS, 

AVIS PROVINCIALE FERRARA e AVIS COMUNALE FERRARA 
 

TRA 

 

Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (di seguito Fondazione MEIS),                                     

con Sede a Ferrara in Via Piangipane n. 79-83, C.F.93072970382, in questo atto rappresentata                                                 

da Amedeo Spagnoletto, in qualità di Direttore; 
 

E 
 

Avis Provinciale di Ferrara ODV con Sede legale a Ferrara in Corso Giovecca n. 165, C.F. 93010790389,                               

in questo atto rappresentata da Davide Brugnati, in qualità di Presidente, 
 

Avis Comunale di Ferrara ODV con Sede legale a Ferrara in Corso Giovecca n. 165, C.F. 80000730384,                                

in questo atto rappresentata da Sergio Mazzini, in qualità di Presidente, 

(di seguito, per brevità, congiuntamente indicate con AVIS). 
 

Con il Patrocinio del Comune di Ferrara. 

Con il Patrocinio di Avis Nazionale e la sottoscrizione del Presidente Gianpietro Briola. 

 

PREMESSO CHE 

 

 la Fondazione MEIS ha tra i suoi scopi statutari il compito di “testimoniare, far conoscere la storia, il pensiero e 

la cultura dell’Ebraismo Italiano e della Shoah”; 
 

 per il perseguimento delle suindicate finalità, la Fondazione MEIS può stipulare accordi, contratti e convenzioni 

con soggetti pubblici e privati; 
 

 AVIS è un’organizzazione di volontariato che persegue in modalità associativa la propria missione e cerca di 

fidelizzare i propri associati attraverso la sottoscrizione di convenzioni, protocolli o accordi volti appunto a 

favorire esclusivamente i propri associati senza scopo di lucro; 
 

 AVIS ha manifestato la volontà di avviare un rapporto di collaborazione con la Fondazione MEIS volto sia a 

fornire tariffe scontate di ingresso al museo ai propri associati, sia a svolgere attività per promuovere la sua 

attività istituzionale; 
 

 la Fondazione MEIS ritenendo la collaborazione assolutamente in linea con i propri scopi statutari e buona 

occasione per fare conoscere la realtà del MEIS all’ampio bacino di associati AVIS, ha accolto favorevolmente 

tale proposta;  

  



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

A) Impegno Fondazione MEIS 

- applicare agli associati AVIS, previa esibizione della tessera sociale all’ingresso della biglietteria, una tariffa ridotta di 

ingresso al Museo e alle mostre ivi presenti pari ad € 8,00, anziché il prezzo intero di € 10,00; 

- applicare agli associati AVIS, previa esibizione della tessera sociale all’ingresso della biglietteria, una tariffa ridotta per 

la partecipazione all’Arena cinematografica estiva e agli altri eventi a pagamento organizzati dalla Fondazione MEIS; 

- applicare agli associati AVIS, previa esibizione della tessera sociale, al bookshop del Museo, uno sconto sui prodotti 

in conto vendita della Fondazione: pari al 10% sul prezzo di listino dell’oggettistica e del 5% sul prezzo di copertina 

dei prodotti editoriali; 

- comunicare tempestivamente ad AVIS eventuali modifiche alle attività e/o alle riduzioni previste dalla convenzione; 

- dare informazione della convenzione sul proprio sito internet e nei materiali informativi prodotti; 

- segnalare all’ingresso al Museo la sussistenza della Convenzione. 

 

B) Impegno di AVIS  

- dare notizia della Convenzione, sui propri canali social, sito web e altri strumenti di comunicazione. 

 

C) Impegno delle Parti 

Fondazione MEIS e AVIS intendono promuovere attività comuni per la divulgazione delle rispettive missioni culturali. 

In particolare, le Parti si impegnano a definire un breve programma di incontri, conferenze, presentazioni di libri, concerti 

o altre attività da svolgere presso le reciproche sedi o presso altre sedi prestigiose del Comune di Ferrara. Il dettaglio 

delle singole attività sarà definito di volta in volta dalle Parti che stabiliranno in tali circostanze anche eventuali 

ripartizioni di costi di realizzazione.  
 

D) Durata 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa tra le parti sino al 31.12.2023 e si rinnoverà 

tacitamente, dopo la scadenza, di anno in anno, salvo disdetta o richiesta di modifica da comunicarsi a mezzo lettera 

raccomandata a/r entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione o del rinnovo. 
 

E) Varie 

La convenzione non comporta tra le parti alcuno scambio monetario. 

L’inadempimento delle parti nei confronti di uno qualsiasi dei patti contenuti nella presente convenzione comporterà la 

risoluzione di diritto della stessa, salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla parte adempiente. 

Le parti dichiarano di avere esaminato ed accettato la Convenzione in tutte le sue parti. 
 

Ferrara, lì 29 giugno 2022 

 

 

 

 

Fondazione MEIS 

Il Direttore 

Amedeo Spagnoletto 

 

_____________________ 

 

Avis Comunale Ferrara 

Il Presidente 

Sergio Mazzini 

 

_____________________ 

 

Avis Provinciale Ferrara 

Il Presidente 

Davide Brugnati 

 

_____________________ 

 

Avis Nazionale 

Il Presidente 

Gianpietro Briola 

 

_____________________ 

 

 


