PROTOCOLLO D’INTESA
********
TRA

IL COMUNE DI BUCCINO
E

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PREMESSA
1.

Il COMUNE DI BUCCINO, ha sviluppato negli ultimi anni politiche di
internazionalizzazione specialmente rivolte ai Paesi Mediterranei ed Arabi, in considerazione
della storia e della posizione geografica della Cittadina, da sempre al centro del Mediterraneo.

2.

IL COMUNE DI BUCCINO ha in corso eventi di rilevanza internazionale che richiedono il
massimo impegno e la migliore utilizzazione delle risorse disponibili al fine di assicurare i
risultati attesi.

3.

La FONDAZIONE MEDITERRANEO - rete per il dialogo tra le società e le culture - è
un’Organizzazione internazionale non lucrativa d’utilità sociale (Onlus).
Fanno parte della Fondazione studiose e studiosi dell’area euromediterranea, politici di
organismi internazionali e diplomatici attualmente o in precedenza impegnati in problemi
mediterranei.
La FONDAZIONE è nata a Napoli nel 1994. E’ riconosciuta con personalità giuridica:
dalla Regione Campania con decreto n. 11315 del 25.3.1997;
dal Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali con decreto del 20.4.1999 (pubblicato
sulla G.U. n.113 del 17.5.1999).
Con delibere n. 2228 del 18.5.99 e n. 2079 del 17.11.2004 della Regione Campania è stata
decretata « Istituzione di Alta Cultura ».
Stati, Regioni, Province, Città, Collettività locali, Istituzioni, Università ed organismi di 38 Paesi
euromediterranei – ufficialmente rappresentativi di oltre 400.000.000 di cittadini - hanno
ufficialmente riconosciuto con atti deliberativi la FONDAZIONE, condividendone le finalità e le
azioni (la Regione Campania con del. 5762 del 28.11.2000 e del. 728 del 28.02.2003).
La FONDAZIONE è oggi tra le principali istituzioni per il dialogo tra le culture con sedi in vari
Paesi. Essa è:
Capofila della Rete Italiana della Fondazione Euromediterranea
“Anna Lindh” per il Dialogo tra le Culture
Istituzione con Statuto partecipativo al Consiglio d’Europa
Membro del Consiglio dell’Unione per il Mediterraneo (UpM)
Membro fondatore della Piattaforma non governativa Euromed
Membro della Piattaforma Euromed della gioventù
Osservatore dell’Assemblea Parlamentare Euromediterranea
Membro per l'Alleanza delle Civiltà
Membro del Movimento Europeo Internazionale (MEI)
Membro della Rete dell’Euromesco
Membro della Rete Copeam.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Nel 1996 la Fondazione Mediterraneo ha istituito il Premio Mediterraneo (con le sezioni Pace,
Cultura, Istituzioni, Diplomazia, Informazione, Arte e Creatività, Cinema, Scienze e Ricerca,
Architettura, Delfino d'Argento, Archeologia, Patrimonio Culturale, Dialogo interreligioso,ecc)
che annualmente viene assegnato a personalità del mondo politico, scientifico, culturale e
artistico che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare un processo
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di valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell'area del Grande
Mediterraneo.
Questo Premio è considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale –
insieme al Premio Nobel – grazie alla giuria composta da rappresentanti di 43 paesi ed alla
partnership con organismi ed istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite, l’Unione
Europea, il Consiglio d’Europa, la Fondazione Anna Lindh ed altri che si sono associati alla
Fondazione Mediterraneo per l’assegnazione di specifiche Sezioni del Premio.
5.

La Fondazione Mediterraneo ha organizzato, per conto dell’Unione europea e dei Ministeri
degli Affari Esteri dei Paesi euromediterranei, i principali FORUM EUROMED (Barcellona
1995, Napoli 1997, Amman 2000, Marsiglia 2000, Napoli 2003) e collaborato agli altri
organizzati da organismi similari (Malta 1997, Chania 2003, Lussemburgo 2005, Marrakech
2006). La Fondazione - con oltre 3000 eventi realizzati - è oggi tra i principali sistemi di
network internazionali e costituisce una risorsa importante per la Regione Campania, come
dimostrano i 20 anni di attività internazionale ( 11 Visite di Capi di Stato, 3 Forum Civili, 8
Conferenze euro mediterranee, ecc).
Il “Sistema” della Fondazione Mediterraneo (Sedi nei vari Paesi, networking, sistemi di
comunicazione, rete di relazioni internazionali) rappresenta un insostituibile strumento per
riportare Napoli, la Campania e l’Italia al centro delle relazioni e della cooperazione nel
Mediterraneo, come presupposto sia dello sviluppo economico, sia della pacificazione nella
regione.

6.

In qualità di “Organizzazione non governativa internazionale senza alcuno scopo di lucro” e di
“Rete euromediterranea per il dialogo tra le società e le culture”, la Fondazione Mediterraneo è
impegnata, in attuazione dei principi contenuti nel proprio Statuto, al raggiungimento delle
seguenti finalità:
-

perseguire un ideale di pace e fratellanza tra i diversi popoli dell’area euromediterranea al
fine di valorizzare la dignità del mondo Mediterraneo e le molteplici realtà che lo
compongono e per contribuire a far si che l’Italia e la Campania possano assumere funzione
di cerniera tra l’Europa ed i Paesi del Mediterraneo;

-

promuovere sempre più i valori condivisi mediante un dialogo rafforzato fra le culture che
concorra al riavvicinamento delle società e dei popoli del Mediterraneo;

-

promuovere e sviluppare azioni di partenariato euromediterraneo e di cooperazione
decentralizzata;

-

stabilire accordi con Paesi, organismi pubblici, enti morali ed istituzioni culturali e
scientifiche di vari Paesi, per convenire forme di collaborazione e di sostegno;

-

favorire in modo permanente il dialogo e confronto costruttivo tra i giovani dell’area
euromediterranea;

-

instaurare rapporti permanenti con l’Unione europea ed altri organismi internazionali per il
perseguimento degli scopi della Fondazione;

-

promuovere, organizzare, attuare e gestire, in proprio o per conto terzi, attività ed eventi in
ogni ambito artistico, culturale e scientifico: musica, danza, cinema, teatro, letteratura,
scultura, pittura, arti figurative ed ogni altra attività connessa alla creatività;

-

promuovere, organizzare, attuare e gestire, in proprio o per conto di terzi, attività ed eventi
su scala globale per l’incontro tra le diverse culture: forum, conferenze internazionali,
seminari, ecc.

-

organizzare, attuare e gestire - in collaborazione con l’Unione europea ed altre istituzioni
dei Paesi euromediterranei - il “Premio Mediterraneo” con le sezioni pace, cultura,
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diplomazia, istituzioni, informazione, solidarietà sociale, architettura, cinema, teatro,
dialogo tra le culture, ecc.
-

svolgere tutte le attività connesse alle finalità statutarie attraverso “sezioni autonome”
costituite esclusivamente da istituzioni dei Paesi euromediterranei: Stati, Regioni,
Collettività locali, Comuni, Università, Accademie ed alte istituzioni culturali che devono
aderire alla Fondazione sottoscrivendo lo Statuto attraverso atti deliberativi dei rispettivi
organi direttivi.
Tutto ciò premesso
TRA
Il Comune di Buccino
Rappresentata dal Sindaco Nicola Parise
E
La Fondazione Mediterraneo
rappresentata dal Presidente Michele Capasso
si concorda e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
La Fondazione Mediterraneo ed il Comune di Buccino stipulano un accordo istituzionale per
un’azione programmatica strutturata nel periodo 2013-2017.
ARTICOLO 2
Il Comune di Buccino aderisce alla Fondazione Mediterraneo ed ai suoi principali programmi, tra i
quali “Saperi e Sapori”.
ARTICOLO 3
Gli obiettivi specifici dell’accordo sono:
• Strutturare rapporti e collaborazioni istituzionali, culturali, scientifiche ed artistiche
con attori dei Paesi del Grande Mediterraneo al fine di promuovere e valorizzare il Comune
di Buccino;
•

Realizzare a Buccino, entro il 31 gennaio 2013, l’opera “Totem della Pace”

•

Sviluppare una programmazione di eventi di alto respiro internazionale, da svolgersi a
partire dal 2013 e fino al 2017 - al fine di dare durabilità all’immagine internazionale di
Buccino e, specialmente, delle sue eccellenze in ambito culturale, archeologico, storico,
scientifico, ambientale.

•

Promuovere e dare visibilità a Buccino presso i 43 Paesi euromediterranei per mezzo di
carta stampata (giornali e riviste specializzate), delle reti dei media ed attraverso i canali
televisivi euro-mediterranei aderenti alla rete della Fondazione Mediterraneo.

ARTICOLO 3
La Fondazione Mediterraneo associa il Comune di Buccino al “Premio Mediterraneo” –
considerato, con il “Premio Nobel”, il più importante a livello mondiale (ved.all.1) - che, a partire
dal 2013, sarà attribuito stabilmente a Buccino per la sezione “ARCHEOLOGIA”. Il Comitato
internazionale della Fondazione Mediterraneo ha deliberato di titolare questa sezione “PREMIO
MEDITERRANEO MARCELO GIGANTE PER L’ARCHEOLOGIA”.
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ARTICOLO 4
La Fondazione Mediterraneo ed il Comune di Buccino si impegnano a realizzare ogni due anni gli
“Incontri di Buccino per il Patrimonio Culturale Archeologico”, con l’obiettivo di rendere questo
appuntamento un punto di riferimento nel mondo alla pari di altri eventi similari ideati e sostenuti
dalla Fondazione Mediterraneo.
ARTICOLO 5
Per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, la Fondazione Mediterraneo s’impegna a mettere
a disposizione quanto segue:
- la propria rete istituzionale per agevolare i rapporti tra il Comune di Pietrelcina e i Paesi del
Grande Mediterraneo;
- le proprie sedi, il personale, le tecnologie, i sistemi di comunicazione, gli infopoint e tutti i
servizi già predisposti a Napoli e in alcuni Paesi euro-mediterranei;
- la realizzazione degli eventi descritti agli articoli 4 e 5 anche in vista di grandi manifestazioni
- quali il Forum Universale delle Culture (2013, Napoli) e l’Expo Universale (2015, Milano) in cui potranno essere portati in dote i risultati più importanti realizzati a Buccino in virtù del
presente Protocollo istituzionale d’intesa;
ARTICOLO 6
Per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, il Comune di Buccino s’impegna a:
-

realizzare l’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, già ospite di “Luci
d’Artista”, entro il 31 gennaio 2013.

-

promuovere la cooperazione con la Fondazione Mediterraneo mediante carta stampata,
comunicati stampa, sitoweb istituzionale del Comune di Buccino e materiale promozionale.
In particolare il logo della Fondazione Mediterraneo sarà apposto su tutto il materiale
promozionale. Allo stesso modo sarà data visibilità alla cooperazione oggetto del presente
protocollo d’intesa su tutti i comunicati stampa ed in tutti gli eventi pubblici di
presentazione degli eventi ad essa connessi, ai quali sarà invitato un rappresentante della
Fondazione Mediterraneo.

-

Promuovere ogni azione per la ricerca di sponsor al fine di reperire le risorse necessarie alla
realizzazione degli eventi programmati, anche utilizzando il particolare “status” della
Fondazione Mediterraneo che prevede la esenzione fiscale per le erogazioni liberali ad essa
destinate.

-

Sostenere la Fondazione Mediterraneo nel programma “Saperi e Sapori”.

Buccino, 7 dicembre 2012
Comune di Buccino

Fondazione Mediterraneo

Nicola Parise

Michele Capasso
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