All. 1 alla Deliberazione n. 29 del CdA del 01/08/2018
Memorandum d'Intesa
Tra
la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) C.F. 97080600152, sede legale in Corso Magenta 63,
Milano (MI), nella persona del Direttore Paolo Carnevale
e
la Fondazione Matera-Basilicata 2019 C.F.93055550771 sede legale in C/0 Palazzotto del
Casale in Via Madonna delle Virtù- Matera, nella persona del Presidente Salvatore Adduce,
per la promozione della ricerca, della divulgazione e della comunicazione scientifica, con
particolare riferimento alle programmazioni culturali e turistiche del territorio lucano in
previsione del 2019, anno in cui Matera sarà Capitale Europea della Cultura

PREMESSO CHE
1. La Fondazione Eni Enrico Mattei (di seguito FEEM) è un'istituzione non-partisan e nonprofit che svolge attività di ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile. Riconosciuta dal
Presidente della Repubblica nel 1989 e operativa dal 1990, la FEEM è oggi considerata uno
dei centri di eccellenza nello studio delle ematiche ambientali, energetiche ed economiche
e delle loro interrelazioni. La FEEM si propone di contribuire attraverso studi, ricerche e
iniziative di formazione e informazione all'arricchimento delle conoscenze riguardanti
l'economia, l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile su scala locale e globale. La
missione della Fondazione è quella di migliorare, attraverso la ricerca, la qualità del processo
decisionale nell'ambito pubblico e privato grazie a una rete internazionale e multidisciplinare
di ricercatori impegnati in programmi innovativi, fornendo e promuovendo la formazione nei
campi specialistici della ricerca, diffondendo i risultati dei propri studi attraverso diversi
canali di comunicazione.
La FEEM è presente in Basilicata dal 2008 con la sua sede di Viggiano (PZ) e ha contribuito
attraverso attività di ricerca applicata allo sviluppo delle conoscenze locali sul fronte dello
sviluppo del turismo sostenibile, dell'energia e dell'ambiente;
2. La Fondazione Matera-Basilicata 2019 (di seguito FONDAZIONE) ha finalità di attuare
le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il
posizionamento a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma
culturale per il Mezzogiorno d'Europa; la FONDAZIONE persegue gli obiettivi definiti nel
dossier di candidatura che l'hanno vista destinataria del titolo di Capitale Europea della
Cultura.
La FONDAZIONE per il perseguimento dei suddetti obiettivi la può avvalersi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati che operano nei settori d'interesse della
Fondazione e che ne condividono finalità ed obiettivi;
Le due organizzazioni concordano sull'esistenza di una serie di tematiche di mutuo interesse,
che presentano caratteri di complementarità tali da rendere opportuna tra le parti la

collaborazione delineata sui seguenti punti di sviluppo:
• Rafforzare la visibilità e il posizionamento turistico internazionale di Matera;
• Rafforzare per la Basilicata la connotazione di esperienza turistica unica, inaspettata,
accogliente e sicura, anche coinvolgendo comunità temporanee di persone che possano
abitare i suoi Comuni per motivi di lavoro, studio, riflessione e rigenerazione personale;
Favorire l'inclusione sociale attraverso la cultura e l'arte e promuovere l'innovazione
sociale, tecnologica e culturale in un'ottica di sviluppo sostenibile.
3. In data 01/12/2015 Fondazione e FEEM hanno sottoscritto Memorandum d’Intesa di durata
triennale e tuttora in essere – avente ad oggetto la collaborazione sui temi inerenti lo sviluppo
culturale e turistico sostenibile sul territorio lucano – di cui il presente Memorandum costituisce
la naturale prosecuzione;
4. Con Deliberazione n. 16 del 13/06/2018, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha approvato il
Piano di Monitoraggio e Valutazione, richiedendo a FEEM, con nota n. 1817/2018 del
05/07/2018, la collaborazione per il presidio della terza area valutativa denominata
“Posizionamento dell’identità e dell’immagine di Matera” nonché il prolungamento del suddetto
Memorandum d’Intesa;
5. Con nota n. 1915/2018 del 12/07/2018, FEEM ha manifestato disponibilità nel collaborare con
Fondazione al presidio di detta terza area valutativa, accogliendo la proposta di prolungare il
Memorandum d’Intesa in essere;
VISTO
Tali premesse, le due parti valutano inoltre positivamente la possibilità di identificare
congiuntamente altre prospettive di lavoro comune nel tempo.
L'obiettivo di questo Memorandum è quello di definire una struttura per la cooperazione
scientifica tra FEEM e FONDAZIONE nell'ambito di attività di ricerca e divulgazione su aree e
temi di mutuo interesse, attuali e future. Le parti si propongono la condivisione delle rispettive
competenze per la realizzazione di progetti comuni di ricerca e delle relative attività di intervento
a livello nazionale e internazionale.
Le parti si propongono di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione dei risultati in un
clima di fattiva collaborazione. In particolare, FEEM e FONDAZIONE si impegnano a
collaborare nelle aree di ricerca di mutuo interesse.
Tutte le attività di collaborazione saranno di volta in volta messe in atto tra le parti mediante
accordi attuativi per regolare le singole iniziative, concordare le modalità di realizzazione e
individuare le risorse necessarie all'attuazione.
Tutti i risultati delle attività di collaborazione sono di proprietà comune di entrambe le parti e
potranno essere divulgati e/o pubblicati secondo modalità e iter autorizzativi da definire di volta
in volta e di comune accordo fra le Fondazioni.
Per promuovere secondo modalità efficaci e continuative le attività previste dal presente
Memorandum, FEEM e FONDAZIONE si impegnano a curare un'adeguata comunicazione
reciproca delle iniziative correlate nonché delle iniziative di mutuo interesse organizzate
singolarmente. A tal fine entrambe le parti si impegnano ad inserire sui rispettivi siti web
istituzionali link reciproci e riferimento al Memorandum stesso.
Nel pieno rispetto del principio di reciprocità, FEEM e FONDAZIONE hanno raggiunto la
seguente intesa.
Art. l - Oggetto

Con il presente accordo la FONDAZIONE e FEEM concordano di collaborare su temi inerenti
lo sviluppo culturale e turistico sostenibile del territorio lucano in previsione di tutto quanto
concerne le attività del 2019 - anno in cui Matera sarà Capitale Europea della Cultura e la
Basilicata dovrà costituirne degna e significativa cornice quale centro di attività multiple relative
a tale appuntamento - attraverso: a) scambio di competenze e sviluppo di know how specifico;
b) attività di formazione; c) attività di comunicazione e divulgazione scientifica.
FEEM si impegna a produrre i contributi di analisi e ricerca quali parti integranti dei report di
Valutazione previsti dal Piano di Monitoraggio e Valutazione approvato dal CdA della Fondazione
con Deliberazione n. 16/2018 del 13/06/2018, coerentemente con le finalità e gli strumenti di
quest’ultimo. Nello specifico, FEEM si impegna a collaborare al Piano di Monitoraggio e
Valutazione per quanto riguarda le attività legate alla terza area valutativa dal titolo Posizionamento
dell’identità e dell’immagine di Matera.
La FONDAZIONE si impegna a sostenere la FEEM nella definizione delle ricerche, nell'analisi
condivisa dei risultati delle medesime e nella disseminazione dei risultati a livello regionale,
nazionale e internazionale.

Art.2 - Scambio di competenze e sviluppo di know how specifico
Inoltre, le parti si impegnano a:
• promuovere lo scambio di saperi anche attraverso la messa in comune di competenze;
• individuare aree di interazione e progettualità comuni che consentano lo sviluppo del know
how su temi specifici, anche attraverso lo scambio e la condivisione dei ricercatori, in
particolare su ambiti innovativi quali la rendicontazione integrata e la sharing economy, con
un'attenzione particolare alla condivisione degli spazi urbani;
• favorire lo sviluppo di attività congiunte con altri soggetti e attori del territorio per
contribuire alla promozione di sinergie;
• supportare nella realizzazione di indagini conoscitive finalizzate al miglioramento delle
performance turistiche e della qualità progettuale lucana.

Art. 3 - Attività di Formazione
Nell'ambito delle attività di formazione, FEEM e FONDAZIONE si impegnano a:
•
•

ideare iniziative formative che utilizzino anche supporti digitali e metodologie innovative su
temi di interesse specifici.
promuovere corsi di formazione specifici o altre attività didattiche e seminariali
(i.e. summer/winter schools) su aree e temi di ricerca di comune interesse.

Art. 4 - Attività di Comunicazione e Divulgazione Scientifica
Nell'ambito delle attività di comunicazione e divulgazione scientifica, FEEM e FONDAZIONE si
impegnano a:
•

organizzare congiuntamente eventi scientifici o iniziative di comunicazione e divulgazione;

•
•
•

di più ampio interesse culturale per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder e della società
civile in cui le due Fondazioni operano;
sviluppare una strategia di comunicazione delle iniziative congiunte tramite i rispettivi canali
di comunicazione, inclusi il web e i social media;
sperimentare attività di divulgazione e comunicazione innovative per sé, anche in
collaborazione con altre organizzazioni che desiderino collaborare in questo ambito.
Art. 5 - Aspetti finanziari

Il presente Memorandum non comporta impegni finanziari reciproci. Ciascuna parte adempierà a
quanto sopra nell’ambito delle proprie attività statutarie, valutando il finanziamento delle singole
iniziative congiunte caso per caso in accordo tra le parti. Le parti potranno contribuire anche con
iniziative di fund raising dedicate e/o con contributi in kind concessi in qualsiasi altra forma non
finanziaria.
Art. 6 - Referenti del Progetto
Referente della presente convenzione per FEEM è il dott. Paolo Carnevale, mentre per
FONDAZIONE è il Dott. Paolo Verri o suo delegato.

Art. 7 - Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere
dall'interpretazione o applicazione del presente Memorandum. Qualora non fosse possibile
raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva,
quello di Matera.
Art. 8 - Durata
Il presente Memorandum ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovato anche più volte per un eguale periodo entro novanta giorni dalla scadenza
prevista. Esso può essere terminato da ciascuna delle parti in qualunque momento con preavviso
scritto di novanta giorni.
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte potrà di diritto risolvere
l'atto previa diffida ad adempiere.
Art. 9 -Tutela della riservatezza dei dati
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Fondazione MateraBasilicata 2019 nel rispetto del D. Lgs. n 196/2003
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo La presente scrittura viene
redatta in due copie originali.
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