	
  

Protocollo di Intesa progetto Arti/ficio
tra
Fondazione Fabbroni Onlus
e
…………………………………………………………………………………….(Azienda)
PREMESSO
•
•
•

•

•

•
•

che la Fondazione Fabbroni, fondata nel gennaio 2013, nasce dalla volontà della Famiglia Fabbroni di
tutelare il proprio patrimonio artistico e di svolgere attività culturale e creativa
che la Fondazione non ha scopo di lucro; è apolitica ed apartitica.
che scopo della fondazione è quello di perseguire e proporre la promozione, la divulgazione, l’
istruzione, la ricerca, la formazione nell’ambito delle attività culturali, nonché delle opere intellettuali ed
artistiche in ogni loro forma ed espressione, con particolare riguardo alla loro valorizzazione, tutela e
conservazione.
che tra le finalità della Fondazione c’è la promozione ed organizzazione di mostre, rassegne,
conferenze, convegni, seminari, presentazioni, incontri, manifestazioni e premi culturali, concerti,
spettacoli in genere, nonché festival ed eventi in genere; la pubblicazione di cataloghi, libri, periodici,
monografie, documenti, bibliografie anche in formato elettronico e lo sviluppo di applicazioni software e
prodotti multimediali; lo svolgimento o l’organizzazione di attività di formazione e didattica nell’ambito
delle attività culturali con particolare riferimento al settore del management della cultura; la
progettazione, realizzazione e gestione di spazi permanenti e temporanei per lo svolgimento di attività
culturali quali musei, gallerie, teatri, biblioteche, ristoranti, bar e locali a tema.
che ……………………………………………(Azienda) pone come punto importante il sostegno della
cultura, quale elemento caratterizzante della responsabilità sociale d’impresa, attraverso progetti di
valorizzazione dell’arte e della creatività
che ……………………………………………(Azienda) ritiene fondamentale investire su opportunità che
favoriscano la formazione dei giovani
che ha accolto con piena adesione la proposta della Fondazione Fabbroni che intende realizzare un
progetto finalizzato alla crescita dei giovani artisti, nel connubio tra arte e impresa
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
ART. 2 - Obiettivi
Obiettivo del presente protocollo di intesa è la realizzazione del progetto “Arti/ficio” attraverso la creazione di
un nuovo percorso di formazione per la valorizzazione dei giovani artisti emergenti attraverso il rapporto con
le aziende del territorio, favorendo il rapporto tra giovani e mondo del lavoro.
ART. 3 – Soggetti partecipanti
I soggetti promotori, sottoscrittori del presente protocollo di intesa, dichiarano di voler compiere le attività di
seguito specificate.
L’iniziativa è aperta ad altri soggetti interessati, quali imprese e enti della provincia di Perugia, che potranno
essere coinvolti nel progetto.
ART. 4 - Destinatari del progetto
Il progetto si rivolge giovani che abbiano un’età compresa tra 25 e 30 anni, selezionati tra gli studenti dei
corsi triennali e specialistici dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.
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ART. 5 - Finalità
Il progetto intende:
• realizzare il connubio tra arte e impresa, tra giovani e lavoro, tra cultura e opportunità
• valorizzare i giovani artisti emergenti attraverso il rapporto con aziende del territorio;
• favorire la responsabilità sociale d’impresa a sostegno dell’arte e della cultura;
• promuovere le imprese di produzione della provincia di Perugia;
• favorire il rapporto tra giovani e mondo del lavoro;
ART. 6
•
•
•
•
•
•
•

- Attività della Fondazione
Coordinamento del progetto
Selezione dei giovani artisti
Analisi e affiancamento dei giovani nell’ideazione del progetto dell’opera
Accompagnamento e tutoraggio dei giovani nella realizzazione dell’opera
Attività di diffusione e promozione dell’iniziativa, attraverso i propri canali di comunicazione
Organizzazione evento di esposizione opere
Realizzazione catalogo dell’iniziativa

ART. 7 - Attività dell’impresa
• L“adozione” del giovane artista, prevede la eventuale disponibilità ad ospitare il giovane artista
presso l’azienda nelle giornate previste per il progetto dell’opera, la fornitura di materiale di
produzione per la realizzazione dell’opera e ove possibile anche la collaborazione nella
realizzazione in parte della stessa, oppure la fornitura di materiali di produzione o acquisto di
materiale al fine della realizzazione dell’opera.
• Partecipazione alle attività di diffusione e promozione dell’iniziativa organizzate dalla Fondazione
• Promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione
ART.8 – Proprietà dell’opera
• L’opera prodotta dal giovane artista è di proprietà dell’Azienda, che si impegna a posizionarla in
luogo visibile e a farla conoscere
ART. 9 - Validità del protocollo
Il presente protocollo di intesa avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione e rinnovabile - di
comune accordo - alla scadenza.
ART.10 – Varie
• La Fondazione Fabbroni è sollevata da ogni eventuale danno sia materiali sia morale che si potrà
verificare durante il rapporto tra Azienda e giovane artista
……………………., li ……………………………………………..
Per la Fondazione Fabbroni
il Presidente,
arch. Fabrizio Fabbroni
______________________________________________
Per ………………………………………………….
il Presidente
……………………………………………………..
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