
   

 
Protocollo di intesa tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e 

l’Associazione Culturale “Imago Mundi” Onlus di Cagliari 
 
 

Premesso 
 
 
 che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Sardegna (d’ora in poi ANCI), anche per il tramite 
dele sue articolazioni operative come la Consulta dei Giovani amministratori, Anci Giovani, per conseguire i 
propri fini istituzionali promuove forme di collaborazione con altri soggetti e può stipulare contratti, 
convenzioni e concludere accordi con soggetti pubblici e privati anche per: 

• promuovere ogni iniziativa che interessi i Comuni e le Città metropolitane; 
• cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la Pubblica 

Amministrazione; 
• favorire iniziative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio delle istituzioni locali, 

accrescere l’educazione civica dei cittadini e la loro partecipazione alla vita della 
municipalità; 

• incoraggiare e coordinare le relazioni a livello nazionale e internazionali dei suoi associati  
 

 che l’Associazione culturale Imago Mundi Onlus (d’ora in poi Imago Mundi) dal 1999 coordina la rete 
regionale della manifestazione Monumenti Aperti, iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere la 
fruizione del patrimonio culturale attraverso l’apertura al pubblico di beni normalmente inaccessibili o poco 
conosciuti e che si svolge sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio dei 
Ministeri dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e con il riconoscimento delle Istituzioni europee; 

che vi è quindi interesse reciproco a una proficua collaborazione tra le Parti; 
 

TRA 
 
la Presidenza ANCI con sede in Cagliari in viale Trieste 6, del suo Presidente pro tempore, Emiliano Deiana, 
e Imago Mundi, con sede legale in Cagliari in via Riva Villasanta, n° 136, nella persona del suo Presidente 
pro tempore, Fabrizio Frongia, 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA: 
 

Art. 1 
 

La premessa forma parte integrante del presente Atto. 
 

Art. 2 
 

La Presidenza ANCI e Imago Mundi, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano: 

a) ad attivare e organizzare, sia nell’ambito della programmazione annuale che in sede di svolgimento 
delle attività istituzionali, iniziative congiunte, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi comuni 
diretti alla massima diffusione della conoscenza del patrimonio ambientale e architettonico, 
economico e culturale, materiale e immateriale, della Sardegna; 

b) ad attivare percorsi di formazione e specializzazione su tematiche concordate, di comune interesse; 
c) a promuovere e semplificare la collaborazione di altri enti, istituzioni, organizzazioni e associazioni 

che possano contribuire attivamente alla realizzazione delle iniziative; 
d) a comunicare, veicolare e diffondere, attraverso iniziative mirate congiunte, progetti specifici che 

ANCI intendere promuovere a livello locale nei settori dei beni culturali e del turismo culturale;    



   

e) a mettere in atto ogni azione utile a rendere la Manifestazione Monumenti Aperti sempre più 
adeguata alle esigenze dei Comuni dell’Isola e a facilitarne l’adesione agli altri Comuni italiani che 
già vi partecipano o che manifestano l’interesse a organizzarla; 
 

Inoltre, i sottoscrittori del presente accordo, ciascuno per le rispettive competenze, mettono a disposizione, 
per le finalità sopra esposte, il personale che collaborerà all’ideazione, organizzazione e realizzazione delle 
iniziative dirette alla massima conoscenza delle attività svolte. 
ANCI per questa iniziativa si avvale della collaborazione della Consulta dei Giovani Amministratori, Anci 
Giovani. 
 

Art. 3 
 

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 ANCI e Imago Mundi concordano di: 
 
1 -  concorrere alla formulazione degli indirizzi di cui sopra, alla definizione delle diverse iniziative per la loro 

attuazione ed alle relative valutazioni di risultato; la collaborazione si realizzerà preliminarmente 
nell’ambito delle tematiche espressamente previste nel presente atto e potrà estendersi ad altre che 
saranno successivamente e congiuntamente individuate; 

 
2 -  utilizzare e condividere risorse tecnologiche e formative innovative nell’intento di realizzare progetti 

comuni, tesi, tra l’altro, a: 

- migliorare la conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale storico ed economico sardo; 
- pubblicizzare e promuovere ogni iniziativa comune a livello nazionale ed internazionale; 
- favorire un protocollo di intesa dell’iniziativa in relazione con l’ANCI nazionale; 
- sviluppare la partecipazione dei giovani alle iniziative pubbliche e alla conservazione del patrimonio 

ambientale e culturale del terriorio. 
 
3 -  dare vita a meccanismi di consultazione periodica. 
  
 

Art. 4 
 
Al fine di promuovere, concertare e valutare le azioni attuative del presente Protocollo di Intesa è costituito 
un Comitato Paritetico composto dal Presidente ANCI Sardegna, dal Coordinatore regionale della Consulta 
giovani amministratori, Anci Giovani Sardegna, e dal Presidente di Imago Mundi o da loro delegati. 
Il Comitato potrà avvalersi, per l’esame di determinati problemi, di gruppi di lavoro, ai quali potranno essere 
chiamati a partecipare, con designazione proposta congiuntamente ulteriori membri, in ragione delle 
specifiche competenze o professionalità che si rendessero necessarie. 
 

Art. 5 
 
In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione dei risultati relativi alle attività di cui al presente 
Protocollo Generale di Intesa sarà menzionato l’intervento di ANCI e di Imago Mundi, quali soggetti 
patrocinanti le attività medesime. 
 

Art. 6 
 
Il presente Protocollo Generale di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula. Ha durata triennale e si 
intende tacitamente rinnovato salvo diversa comunicazione. Ciascuna delle due Parti potrà recedere con 
nota di posta elettronica certificata salvo il compimento delle attività in corso all’atto della comunicazione di 
recesso 
 
Cagliari, li 20/04/2018 
 

 
 

Associazione Culturale Imago Mundi Onlus 
 

Il Presidente 
 

(Fabrizio Frongia) 
 

Associazione Nazionale Comuni Italiani Sardegna 
 

Il Presidente 
  

(Emiliano Deiana) 
 
 


