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                           FIC 
  Federazione Italiana Carnevali 

                                          

                  
PROTOCOLLO  D’INTESA 

  

TRA 

L’ASSOCIAZIONE DI CULTURA E VOLONTARIATO  

“UOMO E SOCIETA’” 

Sede  Legale in  L’Aquila, Via San Marciano, n° 9 
 

E 
LA FEDERAZIONE ITALIANA CARNEVALI - FIC 

  

Via Metauro 12 - Fano 

  

Premesso 
  
- che l’Associazione di Cultura e Volontariato “Uomo e Società” - d’ora in poi denominata 

“Uomo e Società” - è una libera Associazione avente una struttura territoriale centrale e 

periferica attualmente diffusa in Italia e in altre nazioni, non avente fini di lucro e finalizzata a  

promuovere l'autentico  progresso della Persona umana e della Società civile;  

 

- Che Uomo e Società ha lo scopo di riunire soggetti che intendano attivare ogni qualsiasi azione 

lecita, tesa alla salvaguardia dei diritti di coloro che si prefiggano di proclamare pubblicamente 

la intangibilità della Giustizia e l'integrità dei costumi quali garanzie primarie per consentire la 
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più ampia tutela dell'Istituto Familiare, considerato cardine della Società, e per realizzare una 

serena e armonica crescita di ogni individuo nell'ambito della civile convivenza; 

 

- che le iniziative culturali promosse da Uomo e Società sono volte a perseguire le suddette 

finalità, prediligendo in modo particolare l’attuazione di quei programmi educativi che 

favoriscano la crescita umana e spirituale delle giovani generazioni (bambini, adolescenti, 

ragazzi); 

 

- che Uomo e Società promuove costantemente molteplici attività culturali e di volontariato 

nonché interventi caritativi e umanitari finalizzati agli scopi statutari; 

 

- che la “Federazione Italiana Carnevali” – d’ora in poi denominata FIC – non ha scopo di lucro 

ed è assolutamente apolitica e apartitica. 

 

- che la FIC ha come scopo quello di favorire con iniziative adeguate, sia di tipo culturale che 

amministrativo, lo sviluppo della "Cultura del Carnevale" in tutti i suoi aspetti. Per raggiungere 

tale scopo, essa si pone tra i suoi obiettivi, di collegare tra loro tutte le città del Carnevale 

promuovendo incontri e dibattiti; stimolare ed incoraggiare la partecipazione giovanile nelle 

attività del carnevale, anche mediante attività di formazione artistica, culturale e servizi 

collaterali;  

 

- che la FIC promuove costantemente molteplici attività culturali e di volontariato coinvolgendo 

le giovani generazioni (bambini, adolescenti, ragazzi) finalizzate agli scopi statutari; 

   
Considerato 

  
- che Uomo e Società indice annualmente il Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca” e che 

all’interno di tale manifestazione la Giuria conferisce particolari riconoscimenti a persone che 

si sono segnalate nei vari campi del sapere e dell’arte;  

 

- che il premio suddetto, inoltre, prevede una speciale sezione denominata “Arti” per dare un 

giusto  riconoscimento a quei ragazzi che con i loro elaborati hanno dato un contributo per la 

valorizzazione di tematiche importanti per lo sviluppo della persona umana; 

 

-  che sia Uomo e Società che la FIC si prefiggono l’importante finalità di diffondere, migliorare 
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e promuovere una cultura di attenzione in favore degli adolescenti e dei giovani in generale, 

volta a migliorarne le tutele e i diritti, congiuntamente ad altri attori, istituzionali e non; 

 

- che sia Uomo e Società che la FIC riconoscono il carnevale quale Manifestazione Culturale, 

capace di accrescere e mantenere vive le tradizioni popolari, promuovere cultura e volontariato 

in ogni sua forma, contribuire alla crescita della persona umana, sviluppare attraverso la legalità 

le realtà locali e nazionali; 

  

  
Visti 

    
- lo Statuto di Uomo e Società, approvato il 26 marzo 1999 ; 

- lo Statuto della FIC, approvato il 9 ottobre 2004 ; 

  
le parti convengono 

   
  

1.       Il  Presidente della FIC si impegna a segnalare per il Premio Sciacca indetto annualmente 

da Uomo e Società i nominativi di coloro che si sono distinti per l’impegno e i risultati 

conseguiti nello svolgimento della loro attività di volontariato all’interno della 

organizzazione dei carnevali nei vari settori; 

  

2.      La FIC può contribuire economicamente direttamente o indirettamente anche con 

l’ausilio di partner pubblici e/o privati alla realizzazione di progetti culturali comuni; 

 

3. Uomo e Società può istituire una o più borse di studio o semplicemente premi in denaro, 

per i vincitori della sezione “arti”, concordando preventivamente con la FIC gli importi in 

denaro, da destinarsi a tale scopo, provenienti dai contributi economici donati a Uomo e 

Società, a tale scopo; 

  

4.   Uomo e Società e la FIC convengono sulla possibilità di avviare collaborazioni di 

partneriato per la presentazione di progetti specifici in ambito regionale, nazionale ed 

europeo; 

  

5.       La collaborazione tra Uomo e Società  e la FIC può utilmente estendersi ad ulteriori 

attività, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e con particolare riferimento a 



 4

strumenti operativi che rendano possibile l’attuazione e la verifica dei contenuti nel 

presente Protocollo; 

 

6. Uomo e Società e la FIC si impegnano a far riconoscere il Carnevale quale Manifestazione 

Culturale. 

  

7. Uomo e Società e la FIC  si impegnano a dare ampia informazione sulle attività poste in 

essere in attuazione del presente protocollo. 

 

  Il presente Protocollo avrà durata quadriennale a partire dalla data della sottoscrizione 
 
 San Benedetto del Tronto, 31 maggio 2008. 
    
  
Associazione “Uomo e Società”                              Federazione Italiana Carnevali 
 Il Vice Presidente              Il Presidente 
     – f.to Giovanni Cinque –                                              – f.to Alberto Berardi – 
       
              
 
 
 

 

 


