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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra Iubilantes onlus di Como 

e Associazione Culturale Imago Mundi onlus di Cagliari 

 

 

Premesso 

 

 - che Iubilantes, organizzazione di volontariato culturale Onlus, denominata da ora Iubilantes, 
costituita nel 1996, ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: targa di benemerenza della Giunta regionale 
di Regione Lombardia (Peglio – CO- , 4 luglio 2004), Premio per la Pace 2004 della Regione Lombardia, 
Premio Italia Medioevale 2010, Premio SETTEGreen Awards 2013 sezione Mobilità conferito da “Sette” 
Corriere della Sera, Premio Speciale 2014 nell’ambito del Premio Internazionale di letteratura Città di 
Como, come ente di eccellenza per l’attività pluriennale svolta per la tutela del patrimonio cultuale 
europeo, Premio Europa Nostra for Cultural Heritage Award 2014, per il contributo esemplare dato, 
attraverso i cammini, alla tutela del patrimonio culturale europeo, massimo riconoscimento europeo 
nel settore della tutela del patrimonio culturale, voluto dalla Commissione Europea e consegnato 
ufficialmente a Vienna il 5 maggio 2014,  

 che ha fra i fini istituzionali anche quello di riscoprire e valorizzare le nostre città attraverso la 
proposta di itinerari pedonali di interesse ambientale e culturale, accessibili e attenti anche al 
patrimonio “minore” e ai “beni comuni”  e alla loro rigenerazione;  

 che è punto di riferimento per il proprio territorio e vi coordina le proprie attività con autonomia 
funzionale;  

 - che si propone di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ambientale ed economico anche delle 
comunità presenti sul territorio nazionale  

 che per conseguire i propri fini istituzionali può stipulare contratti, convenzioni e concludere 
accordi e protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati; svolgere attività di servizio; accettare 
finanziamenti e contributi; 

 - che a tali fini, promuove forme di collaborazione con altri soggetti, con le amministrazioni dello 
Stato, con Enti pubblici o privati italiani, comunitari, internazionali ed esteri; 

 

 -  che Imago Mundi Onlus, denominata da ora Imago Mundi, è entrata a far parte della rete pan-
europea per il patrimonio culturale Europa Nostra nel 2017; 

- che la proprietà del marchio “Monumenti Aperti” appartiene a Imago Mundi come risulta 
dall’attestato di registrazione per marchio di impresa n. 0001370749 dell’11/11/2010 rilasciato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio 
Brevetti e Marchi; 

- che ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: premio Cultura di Gestione di Federculture - quarta 
edizione 2006, “Menzione Speciale” assegnata da Legambiente, Fondazione Symbola, Consiglio 
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Nazionale degli Architetti, Comieco, nell’ambito della terza edizione del Premio nazionale “Sterminata 
bellezza” nel 2017. Premio dell’Unione europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Awards 
2018, il massimo riconoscimento europeo nel settore, consegnato ufficialmente lo scorso 22 giugno a 
Berlino, per la sezione Istruzione, Formazione e Sensibilizzazione, durante il primo vertice europeo del 
patrimonio culturale in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale; 

 - che 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 la 
manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio dei 
Ministeri dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR); 

 -  che vi è quindi interesse reciproco a una proficua collaborazione tra le Parti, per cui 

 

Tra 

 

Iubilantes con sede in Como, via Giuseppe Ferrari 2, e-mail iubilantes@iubilantes.it PEC 
iubilantes@pec.iubilantes.it codice fiscale 95055980130 nella persona della Presidente dott.ssa Ambra 
Garancini  

e 

 

Imago Mundi con sede legale in Cagliari in via Riva Villasanta, n°136, email fabrizio.frongia@gmail.com 
PEC imagomundi@pec.it partita iva 02175490925 nella persona del Presidente dott. Fabrizio Frongia, 

 

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

Art. 1 

 La premessa forma parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 

 Iubilantes e Imago Mundi, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano: 

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

• ad attivare percorsi di formazione e specializzazione su tematiche concordate di comune interesse; 

• a promuovere un programma di attività comuni volto alla diffusione delle manifestazioni  denominate 
Monumenti Aperti e per la Mobilità Lenta , Sostenibile e Accessibile; 
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• a individuare enti, istituzioni, organizzazioni e associazioni che possano contribuire attivamente 
alla realizzazione delle iniziative; 

• a condividere le modalità di promozione dell'iniziativa Monumenti Aperti, da realizzarsi  secondo 
l'immagine coordinata e unitaria promossa da Imago Mundi proprietaria del marchio e del logo, la 
quale ne concede l'utilizzo a Iubilantes  per l'edizione 2019 e per le due successive . 

 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi comuni saranno individuate 
attraverso la partecipazione congiunta a bandi nazionali/europei ed ad altre opportunità che 
dovessero individuarsi in coerenza con le finalità sottese al presente accordo. 

 

Art. 3 

 Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 Iubilantes e l’Associazione Culturale Imago 
Mundi concordano di: 

 

• definire congiuntamente le diverse iniziative comuni, le modalità di attuazione e le valutazioni di 
risultato, nell’ambito delle tematiche previste nel presente programma e di quelle altre che 
potranno essere individuate congiuntamente ; 

• individuare e utilizzare risorse tecnologiche e formative innovative per la realizzazione dei progetti 
comuni; 

• individuare le forme più opportune per lo sviluppo di ricerche e iniziative riguardanti  le attività di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia e all'estero, quali, a titolo 
esemplificativo: 

• gli itinerari storici e i beni culturali ad essi collegati 

• la mobilità dolce e l'approccio lento ai luoghi e alla storia 

• le tradizioni di pellegrinaggio e di migrazione 

• quanto, nel patrimonio culturale europeo e mediterraneo, sia collegato alle origini del 
Cristianesimo 

•  la conoscenza e la divulgazione del patrimonio storico economico e culturale nazionale con 
particolare riguardo alla Sardegna e alla Lombardia 

• la strumentazione metodologica / didattica in materia di conoscenza storica, economica e 
culturale 

• l’accesso degli studenti e degli imprenditori al mondo della cultura e la estensione capillare 
delle manifestazioni concordate  

• l’accessibilità della cultura e del patrimonio culturale  

• l'ideazione e realizzazione di progetti (in)formativi pilota nell’ambito dei percorsi di alternanza 
Scuola-Lavoro previsti dal D. L. 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione,  e successivi aggiornamenti, nei siti ed immobili nella disponibilità 
di Iubilantes e di Imago Mundi 
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• la pubblicizzazione e promozione delle iniziative assunte, a livello nazionale ed internazionale. 

 

Art. 4 

 Le iniziative conseguenti al presente Protocollo di Intesa saranno regolate da appositi atti che 
ne disciplineranno le specifiche modalità di attuazione. 

 

Art. 5 

 Al tal fine è costituito un Comitato Paritetico composto dal Presidente di Iubilantes e dal 
Presidente di Imago Mundi o da loro delegati. 

 Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori membri congiuntamente designati, 
in ragione delle specifiche competenze e professionalità che si rendessero necessarie. 

 

Art. 6 

 In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione delle attività di cui al presente Protocollo 
di Intesa sarà indicata la riconducibilità a Iubilantes e a Imago Mundi delle attività medesime. 

 

Art. 7 

 Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula, avrà durata triennale e 
si intende tacitamente rinnovato per un secondo triennio, salvo diversa comunicazione da inoltrare 
con pec entro sessanta giorni dalla scadenza. 

 Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal Protocollo di Intesa, con preavviso di sessanta 
giorni da darsi con nota di posta elettronica certificata, fatto salvo, comunque, il completamento delle 
attività  comuni in corso all’atto della comunicazione di recesso. 

 

Cagliari – Como 22 aprile 2019 

 

 

 
Associazione Culturale Imago Mundi ONLUS 

 

Il Presidente 

 

 

 

 

(dott. Fabrizio Frongia) 

Iubilantes organizzazione di volontariato culturale ONLUS 

 

Il Presidente 

 

 

 

 (dott.ssa Ambra Garancini) 

 


