
 
 
 
 
 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

MCL - EFAL e UJCE- Museo Gambarina -Unimercatorum 
 

DIFFUSIONE CULTURA  
Storica, antropologica e imprenditoriale 

 
In considerazione  
dello Statuto di EFAL-MCL Ente di formazione del Movimento Cristiano 
Lavoratori della Provincia di Alessandria, che evidenzia la finalità 
educativa, di formazione e addestramento dei cittadini e delle loro famiglie 
con la necessità di strumenti agili e flessibili; 
 
riscontrando 
tali convergenti principi, valori e caratteristiche nella proposta della 
Università telematica on line delle Camere di Commercio Italiane, così 
come presentata dall’Unione giornalisti e Comunicatori Europei (UJCE) in 
termini di European Point di detta Università; 
 
convenendo 
MCL nella persona del Presidente Provinciale Piercarlo Fabbio; EFAL con 
il presidente Alfonso Conte; gli Amici della Gambarina, nelle persone di 
Elena Garneri, di Piero Teseo Sassi e il sociologo Efrem Bovo delegato dalla 
UJCE e Unimercatorum per i progetti speciali e la formazione, 
 
le parti si accordano per un progetto denominato: 
 

Cathedra Alexandriae 
 

per organizzare studi e ricerche storiche, nonché partecipare a progetti di 
ricerca, anche promuovendo enti che per loro natura ed oggetto abbiano 
attinenza con l’attività formativa ed i settori che tale attività richiedono. 



Operativamente, i responsabili del presente accordo riconoscono che la 
storia locale si presenta come una “sociologia indiretta”, cioè strumento che, 
passando in rassegna fatti e avvenimenti, aiuta a comprendere lo svolgersi 
dei momenti sociali e quindi metodo di analisi di un presente e di scenari 
possibili, nonché orienta agli studi di antropologia culturale sull’area 
interessata. Tale consapevolezza frena la tendenza a mitizzare e a 
racchiudere in un contenitore a sé stante la storia, perché non separata dalla 
esperienza umana. Quest’ultima sviluppa forme e istituzioni, in perenne 
trasformazione grazie al dinamismo delle interazioni. Ne consegue un 
movimento culturale coerente con gli scopi universali richiamati dalle 
associazioni sottoscriventi il presente accordo.  
 
Le azioni saranno svolte in condivisione e verificate step by step al fine di 
ottimizzare gli interventi che accrescano la relazione costruttiva con 
Unimercatorum che ha sede in Marengo, per Accordo tra Provincia e 
Unione Giornalisti e Comunicatori Europei, finalizzato ad accrescere la 
formazione come strumento attivo delle politiche per il lavoro e lo 
storytelling come valore aggiunto ad attività economiche di pregio. 
 
 
Per i comparenti: 
 
Piercarlo Fabbio 
 
Efrem Bovo 
 
Elena Garneri 
 
Piero Teseo Sassi 
 
Alfonso Conte 
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