
 

PROTOCOLLO D'INTESA 

 

tra l'Accademia Nazionale della Politica (ANDP) con sede a Palermo, 

rappresentata dal Presidente Prof. Bartolomeo Sammartino 

e il Centro Internazionale di Studi sul Mito (CISM) con sede a Recanati, 

rappresentato dal Vicepresidente Prefetto Gianfranco Romagnoli per delega del 

Presidente Prof. Sergio Sconocchia 

 

PREMESSO 
 

- che il Centro Internazionale di Studi sul Mito (CISM) con sede in Recanati 

(Macerata) sul Colle dell'Infinito, presso il Centro Mondiale della Poesia e 

della Cultura, accanto ad una intensa attività di ricerca su varie tematiche 

svolge iniziative di promozione della conoscenza dei miti, nell'accezione più 

larga del termine, di ogni epoca e Paese; 

- che il Centro stesso, anche attraverso le sue articolazioni territoriali in via di 

sviluppo (sono già attive le Delegazioni Siciliana e del Triveneto), svolge una 

intensa attività convegnistica e di incontri culturali sul territorio, pubblicando 

a stampa e/o in forma di e-book i risultati dei suoi studi; 

- che tra le varie tematiche (letterarie, artistiche, musicali ecc.) trattate dal 

Centro ricorrono frequentemente temi politici ed etici trattati attraverso 

ricerche su miti o autori pertinenti; 

 

RITENUTO 

 

che L'Accademia Nazionale della Politica, riconosciuta l'importanza delle 

attività svolte dal CISM e la pertinenza ed aderenza ai propri principi ispiratori 

delle ricerche da esso svolte su temi etici e politici, ravvisa nella integrazione 

delle rispettive azioni la possibilità di conseguire un valore aggiunto sul piano 

formativo, che meglio può concorrere a combattere il degrado culturale e ad 

affermare gli autentici valori della persona per un positivo apporto al contesto 

sociale; 

 

SI CONVIENE 

 

L'Accademia Nazionale della Politica ed II Centro Internazionale di Studi sul 

Mito stabiliscono di dare vita ad una stabile collaborazione nella realizzazione 

di eventi culturali pertinenti alle tematiche anzidette, promossi sia 

separatamente che congiuntamente. 

Tale collaborazione potrà estrinsecarsi sia nella fase di progettazione che in 

quella di realizzazione degli eventi stessi. 

In particolare, potranno essere inserite, nei corsi dell'Accademia o in altre 

manifestazioni culturali da essa promosse, conferenze o interventi di esponenti 

del CISM sulle materie sopra indicate, come pure potranno essere invitati a 



convegni nazionali e internazionali, conferenze o tavole rotonde promosse dal 

CISM presso ognuna delle sue sedi, esponenti dell'Accademia. Potranno 

altresì essere progettate e realizzate iniziative comuni. Nei relativi materiali si 

farà espressa menzione della collaborazione tra le due Istituzioni culturali 

firmatarie. 

 

Il CISM e l'Accademia si impegnano, per le manifestazioni realizzate in 

comune o in qualunque altra forma che preveda la partecipazione di propri 

esponenti, ad apporre il logo di entrambe le Istituzioni culturali. 

 

Delle attività in qualsiasi modo svolte in comune sarà data ampia notizia nel 

sito www.centrointternazionalestudisulmito.com. Le Istituzioni culturali 

firmatarie consentono la realizzazione di link tra i rispettivi siti Internet. 

 

L'applicazione del presente protocollo d'intesa non dovrà comportare alcun 

onere finanziario per le Istituzioni culturali partecipanti, tranne, ove possibile, 

il rimborso di eventuali spese di trasferta. 

 

Palermo, 

 

 

ACCADEMIA NAZIONALE 

DELLA POLITICA 

 

IL PRESIDEN 

(Prof. Bartolomeo Sammartano) 

 

CENTRO INTERNAZIONALE 

DI STUDI SUL MITO 

IL VICEPRESIDENTE DELEGATO 

(Prefetto Gianfranco Romagnoli) 

 

http://www.centrointternazionalestudisulmito.com/

