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PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina (di seguito,
Dipartimento), con domicilio fiscale in Messina (C.F. 80004070837), Polo Universitario
dell’Annunziata, 98169, rappresentato dal Direttore p.t., Prof. Giuseppe Giordano,
E
la "Fondazione Antonio Presti - Fiumara d'Arte” con sede in Piazza Stesicoro 15 – 95100
Catania, rappresentata dal legale rappresentante, Antonio Presti,
PREMESSO:
- che l’Università degli Studi di Messina in data 04 agosto 2017 ha stipulato una convenzione
con la "Fondazione Antonio Presti - Fiumara d'Arte", in cui viene sancito un rapporto di
collaborazione scientifica e culturale.
CONSIDERATO:
- che il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne e la "Fondazione Antonio Presti - Fiumara
d'Arte" intendono avviare un reciproco rapporto di collaborazione finalizzato alla
realizzazione del Progetto “Controesodo”;
- che il progetto “Controesodo” vuole riaccendere l’anima dei luoghi, aprire le prospettive
per un futuro vivo, positivo, per questi territori che oggi soffrono paradossalmente l’asfittica
e passiva parabola discendente della modernità. Le comunità locali e le loro identità sono le
protagoniste di questo ambizioso percorso, in controtendenza totale rispetto al carattere
desertificante e omologante del nostro tempo.
In particolare, sono interessati i Comuni di Milo, S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa,
Randazzo, Castiglione di Sicilia, S. Domenica Vittoria, Roccella Valdemone, Malvagna, Moio
Alcantara, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Graniti, Gaggi. È già stata attivata sul
territorio, inoltre, una rete di 17 istituti scolastici di diverso ordine e grado.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Dipartimento offre la propria collaborazione, in termini di:
- partenariato,
- attività di ricerca,
- partecipazione alle attività,
delle due linee di azione su cui si svilupperà il progetto, previa autorizzazione da parte dei
competenti organi universitari e nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo, e
che potranno prevedere oltre al coinvolgimento del personale docente e dei ricercatori,
anche quello degli studenti.
a) Per ciò che concerne l’attività l’azione: “La sacralità della parola – La lingua siciliana”,
mirata al recupero del patrimonio di parole/espressioni/proverbi locali, attorno il quale sarà
realizzato un circuito di installazioni allestite lungo le vie principali dei paesi interessati, il

Dipartimento – in particolare – si dichiara disponibile a garantire professionalità nell’ambito
della glottologia e della linguistica, nel rispetto delle normativa regolamentare di Ateneo.
b) Per ciò che concerne l’azione: “La Famiglia come essere comunità”, mirata
all’organizzazione di attività laboratoriali che portino alla realizzazione di shooting fotografici
nei luoghi vissuti quotidianamente dagli abitanti e alla stampa dei migliori scatti su manifesti,
in PVC, che verranno affissi nei luoghi simbolo delle comunità, il Dipartimento – in
particolare – si dichiara disponibile a garantire professionalità negli ambiti della Sociologia
dei Processi culturali, della Filosofia e della Cultura visuale, nel rispetto della normativa
regolamentare di Ateneo.
Art. 2
Il Dipartimento, in termini più generali e nel rispetto della normativa regolamentare di
Ateneo, offre, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la propria
collaborazione per l’organizzazione di conferenze, attività formative che potranno
coinvolgere anche gli studenti del DICAM, premi di carattere scientifico e culturale, attività di
divulgazione e pubblicizzazione del progetto.
Art. 3
Il presente accordo decorre dalla data di stipula ed avrà una durata di tre anni, al termine dei
quali potrà essere rinnovato in base ai risultati ottenuti e con le eventuali modifiche ritenute
opportune.
Art. 4
Il Dipartimento, che assume la Direzione scientifica delle ricerche, sarà rappresentato dal
Prof. Marco Centorrino e la Fondazione dal suo legale rappresentante.
Art.5
Per una maggiore efficacia nella conduzione delle attività sul territorio, la Fondazione si
impegna a facilitare le operazioni di ricerca e partecipazione al progetto di studenti e docenti
del DICAM.
Art. 6
Le parti metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, le strutture e le
attrezzature oltre che le competenze tecniche e scientifiche necessarie all’espletamento
delle attività concordate, previa autorizzazione da parte dei competenti organi.
Art. 7
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie possibilità e competenze, a presentare
eventuali proposte di finanziamento e progetti agli Enti Superiori competenti (Province,
Regioni, Mibac, Comunità Europea).
Art. 8
Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d’uso e le spese per
l’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente protocollo di intesa è, inoltre, soggetta all’imposta di bollo che verrà assolta in
modo virtuale dal Dipartimento, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di
Messina n. 67760 del 2010

Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e
Moderne dell’Università degli Studi di
Messina Il Direttore pro tempore
Prof. Giuseppe Giordano

Per la “Fondazione Fiumara d’Arte – Antonio
Presti”
Il Legale rappresentante
Antonio Presti

