
 
 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
tra 

 la Delegazione di Catania FAI – Fondo Ambiente Italiano- per il tramite del FAI Comitato di 
Catania, con sede in via Umberto, 169 – 95129 Catania, legalmente rappresentato dall’Avv. Maria 
Donata Licata, Presidente del Comitato, di seguito denominata per brevità Delegazione FAI, 

e 

 

L’Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione Sicilia con sede in Catania, via Etnea 389, 
95125 Catania, legalmente rappresentato dal Dott. Francesco Cultrera di Montesano, 
Presidente della Sezione Sicilia 
 
 Premesso che la Delegazione FAI e l’Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione Sicilia, 
intendono avviare un'attiva collaborazione, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Oggetto 
 
 Il protocollo d’intesa tra la Delegazione FAI e l’Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione 
Sicilia prevede una collaborazione permanente tra le due associazioni per la progettazione di eventi 
culturali atti a valorizzare e promuovere il territorio, nonché la formazione degli studenti finalizzata 
all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile in occasione degli eventi nazionali del FAI e 
dell’Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia 
 
 In particolare, 
 
la Delegazione FAI si rende disponibile  

 a organizzare, con la collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia 
incontri, passeggiate ed eventi di promozione sul e del territorio; 

 a invitare tutti i delegati a partecipare a convegni, eventi e visite guidate organizzati 
dall’Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione Sicilia 

 a sostenere e divulgare ai propri contatti l’iniziativa annuale dell’Istituto “La Giornata 
Nazionale dei Castelli “ 

 
l’Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia si rende disponibile  

 a sostenere le attività annuali del FAI (Campagna “Luoghi del Cuore”, Giornate FAI di 
Autunno, Mattinate del FAI, Giornate di Primavera del FAI, Beni Promossi dal FAI) mettendo 
a disposizione, compatibilmente con le attività sociali e gli orari dell’Istituto Italiano dei 
Castelli, Sezione Sicilia, la consulenza ed il supporto di quest’ultima, divulgando, inoltre, le 
iniziative ai propri contatti; 

 a offrire un supporto scientifico e tecnico alle scolaresche che vogliano partecipare ai concorsi 
FAI nazionali di studio e scoperta del patrimonio italiano. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 Tutte le prestazioni offerte nell'ambito del presente Protocollo dalle due Istituzioni e dai singoli 
soci di ciascuna di esse sono a titolo gratuito. 
 
 Il presente protocollo di intesa ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione e si 
intende tacitamente rinnovato di anno in anno, tranne recesso di una delle due parti da comunicare 
formalmente entro il mese di settembre per l'anno successivo. 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia. 
 
 
 
Catania, 01.10.2020 

 
 
 

Comitato FAI di Catania 
Il Presidente 

Avv. Maria Licata 
 

 
 
 

Istituto Italiano Castelli - Sezione Sicilia 
Il Presidente 

Dott. Francesco Cultrera di Montesano 
 
 

 
          


