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PATTO D'AZIONE

Tra

I

- Comune di Sanremo nella persona del Sindaco Alberto Bialcheri nato a

Sanremo (1M) il 04/11/1962 C F. BNCLRT62S04I138U,· ·1·

- Comune di Matera nella persona del Sindaco Raffaello de +ggieri nato a
Matera il 24/10/1935 C. F. DRGRFL35R24F052X,

- Ufficio Scolastico Regionale Basilicata nella persona dell Dott.ssa Claudia

Datena nata a Potenza il 07/07/1969 C. F. DTNCLD69L47G9 2K,

- Assessorato ai Sassi e patrimonio Unesco di Matera ne la persona della

Prof.ssa Paola D'Antonio nata a Santa Maria Capua Vetere (C )

il 28/06/1968 C. F. DNTPLA68H681234N,

- Orchestra Sinfonica di Sanremo/ Area Sanremo Giova~i nella persona del

Presidente Maurizio Caridi nato a Sanremo il 13/06/1968 I

C. F. CRDMRZ68H13I138W, I
I

. I

- Sanremo On nella persona del Presidente Romeo Giacon na~o a Sanremo (IM)

il 09/09/1949 C. F.GCNRM049P09I138C, 1

- SanremoSol nella persona di Giuseppe Grande nato a venofa (PZ) il 22/07/74

C. F. GRNGPP74L22L738C, I
I

Il presente Patto d'azione ha il seguente oggettJ:
. I

I

Promozione di azioni di confronto e scambio culturale fra II Città di Sanremo
culla della cultura musicale italiana e Matera città Patl-imonio Unesco e
CaDitale della Cultura 2019, tra Liauria e Basilicata al fi rJe di accrescere la
conoscenza la fruizione e la oromozione del oatrimonio storico- rtistico e dei luoahi
della cultura e della musica da Darte degli studenti e Dotenziare ra 'Dorto tra scuola e
mondo del lavoro.

SanremoSol2017 Patto d'Azione la Città di Sanremo e I Basilicata



Premesso che

La Città di Matera è Città Patrimonio Unesco dal 1993, prim città meridionale a
ricevere questo riconoscimento, nel 2014 è stata eletta Città Capitale della
Cultura 2019; l'amministrazione promuove azioni volte alla conoscenza e
comprensione del patrimonio culturale, azione che può rap resentare un valido
quale contributo per la formazione dei giovani studenti e la creazione di un
rapporto maturo e consapevole con il proprio territorio;

I

Sanremo città della musica, rappresenta in tutto il mondo,la
patrimonio di storia tradizioni e cultura. Da sempre impegn ta
dei valori che la musica può trasmettere in tutto il mondo.

I

canzone italiana,
nella promozione

SanremoSol è:

un format ideato e diretto da Giuseppe Grande, realizzato in un programma,
trasmesso in diretta streaming, nella sua prima edizione dur nte il festival di
Sanremo 2016; i .

una vetrina della Basilicata e della Liguria sul Festival di santemo ed ha la
finalità d'interscambio culturale, di promozione enogastrono ica e territoriale
con il coinvolgimento e la partecipazione di Istituti scolastici, di soggetti
imprenditoriali, culturali, artistici, associativi. j

I
I
ITanto premesso

Si conviene quanto segue: I

I
Art. 1 I

II presente patto d'azione ha la durata di anni quattro: decorrerà ~a febbraio 2017
sino a febbraio 2020.

Art. 2
Il coordinamento, l'ufficio stampa, la comunicazione e realizza ione delle iniziative,
ovunque svolte, è affidata a SanremoSol e a Giuseppe Grande, ch coordina e si avvale
a tal fine della collaborazione dì un gruppo di lavoro di ril vante competenza ...
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I

Il logo della Città di Matera Capitale della Cultura 2019 e quello dellal Città di Sanremo
nonché degli altri soggetti, partecipanti alla presente intesa saranno ~iSibili negli eventi
più importanti da concordare. ' -- I

I
I

Art.3

Art. 4

Art. 6

enti derivanti da
se ed accessorie,
a disposizione

Il Patto d'azione prevede la possibile e successiva adesione alla man festazione di enti
pubblici ed istituzioni previo consenso ed adesione delle parti.

Art. 5

Il Patto d'azione è a titolo non oneroso, non comporta l'assunzione d impegni di spesa
o contrattuali di nessun genere per le parti ma non esclude la possbilità di eventuali
co-finanziamenti previo accordo tra i partecipanti all'intesa.

Gli obiettivi del presente protocollo saranno realizzati tramite investi
libere sponsorizzazione, ma anche con l'utilizzo di tutte le risorse di b
che le rispettive entità potranno eventualmente mettere
preventivamente concordate di volta in volta.

Le attività avranno inizio durante la manifestazione Sanremosol, sec nda edizione, che
si terrà a Sanremo dal 7 all'll febbraio 2017, con la partecipazio e di 150 studenti
lucani che apriranno quest'azione di scambio culturale fra la Basilicat e la Liguria.

Essi parteciperanno attivamente all'evento che prevede numerose niziative: rubriche
dedicate alla musica, all'enogastronomia, alla moda e allo spettacol ; approfondimenti
legati alla cultura ed al Patrimonio Unesco, all'ambiente, al turi mo finalizzati alla
promozione del territorio lucano e ligure.
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Art. 7

Le istituzioni lucane e quelle sanremesi si impegnano a collaborare tr di loro e con gli
altri partecipanti all'intesa.'

Art. 8

Sanremosol e Sanremo On, come per la precedente edizione, nano:

1. alla collaborazione e allo scambio nel settore culturale, artistic e musicale nelle
numerose iniziative condivise e comuni, sempre a vantaggio de l'offerta culturale

t complessiva.

2. SanremoSol, Sanremo On e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo s no impegnate al
reciproco sostegno in tutte le iniziative ed a interfacciarsi al fi e di organizzare
efficacemente le attività e gli eventi.

I

Art. 9 I

Di seguito alla partecipazione della edizione SanremoSol del 2017 e dblle successive, le
azioni da promuovere saranno le seguenti: I

a) collaborazione interistituzionale che favorisca la valorizzazi ne dei rispettivi
programmi culturali;

b) laboratori di approfondimento culturale da realizzarsi co giuntamente fra
studenti delle due città Matera e Sanremo, tra studenti del a Basilicata della
Liguria;

c) promozione di iniziative patrocinate dal Ministero della Pubblica Istruzione e volte
a diffondere tali modelli di confronto culturale;

d) Realizzazione di attività e progetti, al fine di promuovere e consolidare la
conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale e mu icale da parte dei
giovani in formazione;

e) promozione di gemellaggi tra la Città di Matera e la Città di Sa remo;
f) partecipazione degli studenti e delle istituzioni locali inizio alle attività presenti a

Sanremo, a partire dal 15 gennaio e per 20gg consecutivi er gli anni 2018,
2019, 2020.

g) svolgimento di attività consistenti in seminari di studio, conve ni e visite guidate
con partecipazione anche di studenti provenienti da altre regio i italiane;

h) viaggi studio degli istituti scolastici durante lo svolgimento d Il'anno scolastico,
con previsione di visite guidate e seminari di approfondi ento culturali e
musicali;

i) predisposizione progetti di alternanza scuola-lavoro condivisli fra i vari enti ed
istituzioni che aderiscono al presente patto d'azione.
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Art. 10

Le parti convengono di potersi avvalere della suddetta clausola
stabilendo e riservandosi la possibilità di poter recedere dal
momento in cui non si verifichino i presupposti del suddetto e/o
negli articoli precedenti.

In questo caso dovrà essere inviata comunicazione motivando la de isione all'indirizzo
email info@giuseppegrande.it da cui si provvederà ad inoltrare l.email agli altri
firmatari del Patto d'Azione.

isolutiva espressa
atto d'Azione nel
li obiettivi stabiliti

Art. 11
Il presente. Patto d'Azione verrà sottoscritto a Sanremo in data 9/02/2017 presso
Teatro del Casinò ore 11: 00

Letto, firmato e sottoscritto
! t'I /\\I(\I \\F9'rtjne di S~nremo

X~~.............. ~:1 ~ .

~
'./) -, -: èbmune di Matera

~

";l \" / /'r-; " I /' /"I." .' )'"~o t.-: ~~
, ~~~-~ .
\ ':J

Ufficio Scolastico Regionale Basilicata
/i./_ gJJi.f-A/~ ,.........q............... . .

0J~mo On Ae;;nJ..................................6.1. rr: .
/ \ /;

f' . / \ /.
:'./ "ì \ ,/ l 1/
; j I.' ì / j li

Sinfoniçi:lj,c!l Sanrerno / Area sarleri o Giovani
J i..;' /ì 1 f I /
!: I /t i \ \. / I .

/l,vll. l' ( ~~ /1./ ;.../ VL1 A. ..................... ·..·..71 ~. . , .. t · ..
ii !! 1/ l

..//II~anremAso /;./ ', ;, .' /)
=' I ! .J',1 I i i ., fil ' i·······"··1rJ(/1 : f/~ .

SanremoSol2017 Patto d'Azione la Città di Sanremo e la Basilicata


