
                                             
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA  

 
tra 

 L’ Accademia di Belle Arti di Catania con sede in Catania, via Barriera 34/a, Catania, 
legalmente rappresentato dalla Prof.ssa Lina Scalisi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti 

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 l’Accademia di Belle Arti di Catania e l’Istituto Italiano dei Castelli Onlus, 
Sezione Sicilia, intendono avviare un'attiva collaborazione per la creazione di una rete sul e per il 
territorio tra quanti hanno a cuore la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e con 
casi studio che prevedono un’immediata e concreta applicazione delle basi teorico- pratiche - 
formative dei reciproci istituti, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Oggetto 
 
 Il Protocollo d’intesa tra l’ Accademia di Belle Arti di Catania e l’ Istituto Italiano dei 
Castelli Onlus, Sezione Sicilia prevede una collaborazione permanente  per la progettazione e 
realizzazione di progetti di conservazione  di beni storici – artistici e archivistici nel campo 
dell’architettura fortificata; prevede la progettazione di eventi culturali atti a valorizzare e 
promuovere il territorio, programmando iniziative culturali e creative rivolte anche ad una 
formazione degli studenti finalizzata all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.  
 
 In particolare, 
 
P.1 l’Accademia si rende disponibile  

 a realizzare un programma di interventi specifici di restauro di opere d’arte mobili e di parti 
in pietra di castelli (portali, stemmi, pavimenti, ceramiche, tele, affreschi), volti a valorizzare 
il patrimonio fortificato siciliano  

 a valorizzare il patrimonio territoriale come luogo di appartenenza con iniziative culturali, 
artistiche e di ricerca  

 a promuovere attività extra-curriculari multidisciplinari nei campi delle arti visive, 
progettazione e comunicazione e valorizzazione. 

 a catalogare archivi appartenenti a famiglie legate alla storia e al governo del territorio  
 a realizzare un inventario fotografico ad alta risoluzione di castelli e luoghi forti della Sicilia  
 a collaborare ed esserne partecipi con i propri docenti e studenti a convegni e manifestazioni 

organizzate dall’Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione Sicilia 
 a sostenere e divulgare l’iniziativa annuale dell’Istituto Le Giornate Nazionali dei Castelli e 

il Premio nazionale di laurea “ Salvatore Boscarino” 
 

 
  



                                             
 
P.2 l’Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia si rende disponibile  

 a sostenere le attività formative annuali dell’Accademia che riguardano la conoscenza, tutela, 
valorizzazione e restauro dei castelli, luoghi forti e paesaggi, mettendo a disposizione le 
competenze dell’Istituto 

 a divulgare le manifestazioni culturali dell’Accademia ai propri contatti 
 a realizzare il programma di cui al precedente p.1 indicando interventi di restauro di materiali 

lapidei, ceramici, pittorici relativi a beni castellani pubblici e privati  
 a fornire la documentazione storica, catalografica, bibliografica dell’Istituto, utile allo 

svolgimento degli interventi di cui al p.1 
 a individuare uno o più referenti economici anche ricorrendo alla raccolta fondi on line 

(Crowdfunding) per le iniziative che si metteranno in atto relative al p.1 
 

P.3 le parti si impegnano a sviluppare congiuntamente progetti per finanziamenti presso istituzioni 
italiane ed estere per la realizzazione delle iniziative di cui al p. 1 
 
 Il presente protocollo di intesa ha la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e si 
intende tacitamente rinnovato allo scadere del triennio, tranne recesso di una delle parti da 
comunicare formalmente entro tre mesi prima della data di scadenza.  
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia. 
 
 
Catania, aprile 2021 

 
 
 

F.to Accademia di Belle Arti di Catania 
Il Presidente 

Prof.ssa Lina Scalisi 

 
 
 

F.to Istituto Italiano Castelli - Sezione Sicilia 
Il Presidente 

Dott. Francesco Cultrera di Montesano 
 

 
 
          


