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Il Protocollo di intesa è so'oscri'o dalla Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni - Nuovo
Umanesimo dell’incontro”, in persona del Presidente Mons. Gian Franco Saba e dal Conservatorio di Musica
“Luigi Canepa” di Sassari, in persona del Presidente Avv. Ivano Iai, per la condivisione di iniziaHve e
programmi comuni in campo musicale e arHsHco
La Fondazione “Accademia” promuove aIvità in campo sociale e culturale al ﬁne di agevolare lo sviluppo
economico integrale del territorio dell’Arcidiocesi di Sassari, in armonia con il pensiero crisHano a cui aInge
e si ispira, cooperando con le altre IsHtuzioni presenH nel territorio in processi di integrazione e
aggregazione, mediante la pianiﬁcazione di azioni e aIvità congiunte. La Fondazione si pone quale
isHtuzione promotrice di iniziaHve nel se'ore della ricerca specialisHca e della formazione scienHﬁca e
universitaria di parHcolare interesse; agisce per favorire l’aggregazione interdisciplinare e le relazioni
nazionali ed internazionali stabilendo relazioni con università, centri di ricerca e isHtuzioni culturali col ﬁne
di promuovere il “bene comune” e favorire l’opportunità e la fecondità del dialogo con altre fedi ed
espressioni religiose per la ricerca dei valori comuni e di una più ampia comprensione della verità sull’uomo
e sul mondo.
Il Conservatorio “Luigi Canepa” è un’isHtuzione pubblica che opera nel se'ore dell’Alta Formazione
musicale ﬁnalizzata all’acquisizione delle tecniche (vocali, strumentali, composiHve, dire'oriali, ecc.) e delle
competenze correlate, anche a'raverso lo studio di altre discipline che consentono di padroneggiare in
modo più consapevole le abilità acquisite e di arricchire il bagaglio culturale personale dello studente,
garantendo un curriculum.
Gli En; ﬁrmatari intendono procedere alla deﬁnizione di azioni e aIvità comuni volte alla condivisione di
programmi e percorsi di alta formazione in seno alla Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e
Religioni - Nuovo Umanesimo dell’incontro”; riconoscono il valore della relazione tra persone, culture e
religioni quale strumento pedagogico uHle alla promozione umana, a'raverso una strategia di integrazione
intesa anche come promozione di studi e scambi culturali. Le parH condivideranno progeI, strumenH e
risorse e si impegnano ad a'uare azioni congiunte e forme di coordinamento e programmazione per la
condivisione di mezzi, stru'ure e risorse, nel rispe'o delle rispeIve prerogaHve isHtuzionali e autonomie
gesHonali.
Le parH si impegnato quindi a collaborare per la cosHtuzione, in seno alle stru'ure della Fondazione
“Accademia”, di un osservatorio permanente per le arH musicali e arHsHche quale strumento di dialogo
interculturale e religioso che a'uabile a'raverso:
•
aIvità di studio, ricerca sui codici musicali tradizionali e locali;
•
condivisione del patrimonio bibliotecario;
•
organizzazione di convegni, seminari e altre aIvità di diﬀusione della conoscenza in campo
musicale e arHsHco;
•
partecipazione a progeI di ricerca anche a'raverso il coinvolgimento di altre isHtuzioni
accademiche;
•
promozione all’interno dei propri canali di comunicazione delle aIvità condivise.
Sarà isHtuito un Comitato Scien;ﬁco composto da rispeIvi rappresentanH, al ﬁne di concordare programmi
e iniziaHve comuni, con il compito di proporre aI e documenH operaHvi di programmazione e gesHone
delle aIvità condivise. Gli obieIvi del protocollo potranno essere realizzaH anche mediante il
coinvolgimento di altri soggeI pubblici o privaH interessaH. Le ParH potranno promuovere congiuntamente
e disgiuntamente azioni volte alla ricerca di fonH di ﬁnanziamento pubbliche, private, regionali, nazionali o
comunitarie desHnate alla realizzazione dei programmi di cui al presente protocollo. Le iniziaHve saranno
deﬁnite nell’ambito del Comitato ScienHﬁco e speciﬁcamente approvate dagli enH partecipanH. Con
successivi aI di indirizzo e programmazione saranno deﬁnite le ulteriori modalità a'uaHve del presente
protocollo di intesa.

