
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE CITTA’ DI PALMI, 

GUBBIO, NOLA, SASSARI E VITERBO 

Per il Progetto d’interscambio culturale denominato 

 “La Varia e le Macchine a Spalla Italiane”  

Premesso: 

• che l’evoluzione storico-culturale di ogni comunità ha assegnato, da sempre, un posto di rilievo alla 

“festa” che, da un punto di vista antropologico, ha espresso e continua ad esprimere, ovunque, un 

sentimento di intensa e corale partecipazione simbolica ad eventi diversi dal quotidiano, capaci di 

alimentare una socialità speciale e di isolare, evidenziandoli, i valori positivi che ogni comunità possiede 

e che riafferma, con solennità, quando celebra i legami con il proprio passato; 

 

• che i Comuni di Gubbio, Nola, Palmi, Sassari e Viterbo sono accomunati dal fatto che, nell’ambito di 

dette città si svolgono feste di rilevante interesse etno-antropologico, storico, religioso e culturale,  

caratterizzate dalla presenza di Macchine a spalla (la Varia di Palmi, i Ceri di Gubbio, la Macchina di 

Santa Rosa di Viterbo, i Gigli  di Nola e i Candelieri di Sassari);  

 

• Ravvisata la necessità di approfondire lo studio interdisciplinare relativo a tali manifestazioni e di 

diffondere la loro conoscenza a livello nazionale ed internazionale tramite, l’attivazione di una rete di 

relazioni e di soggetti mirante a promuovere lo studio e la divulgazione su tali tematiche;   

 

• Considerata la necessità di far conoscere l’identità dei centri in cui le sopra citate feste vengono 

celebrate e di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori d’appartenenza, allo scopo di 

promuovere comunità che hanno contribuito alla storia, alla cultura e all’arte del nostro Paese e 

rispondendo, al contempo, alla domanda di conoscenza, da parte di un’utenza sempre più vasta ed attenta, 

di realtà italiane più marginali rispetto ai tradizionali circuiti dell’egemonia turistica;  

 

• Ritenuta idonea, come mezzo per far fronte alle necessità sopra elencate, l’istituzione di una rete delle 

città delle Macchine a spalla, avente come scopo quello di tutelare, studiare e promuovere le feste sopra 

ricordate e i contesti urbani e territoriali a cui esse sono legate; 

•  

• Visti i rapporti sino ad ora intercorsi e gli incontri che si sono tenuti in precedenza tra le varie delegazioni 

dei Comuni sopra citati ed in particolar modo quello ultimo avvenuto a Gubbio, in data 14 maggio 2006, 

in cui si è definito di voler formalizzare un protocollo di intesa mirante a rinsaldare i legami tra le città 

delle Macchine a spalla, al fine anche di promuovere progetti di sviluppo e di interscambio; 

 

IL COMUNE DI PALMI RAPPRESENTATO DA ____________ 

 

IL COMUNE DI GUBBIO RAPPRESENTATO DA ____________ 



 

IL COMUNE DI NOLA RAPPRESENTATO DA ____________ 

 

IL COMUNE DI SASSARI RAPPRESENTATO DA ____________ 

 

IL COMUNE DI VITERBO  RAPPRESENTATO DA ____________ 

 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

Art.1 
-  Oggetto del protocollo  - 

 
L’oggetto del presente protocollo è costituito dalle attività che i Comuni coinvolti nel progetto 

d’interscambio didattico-culturale e turistico programmano per la realizzazione dello stesso, e dai ruoli e 

competenze che ognuno dei Comuni suddetti si impegna ad assumere.  

 

Art. 2 
-  Finalità  - 

 
 

Le finalità del presente protocollo sono: 
 
a) dare dimensione nazionale ed internazionale alle rispettive Feste, in modo che  la cultura della   tradizione 

diventi strumento di promozione sociale ed economica per ognuna delle città coinvolte nel progetto; 

b) far conoscere ai giovani, attraverso la partecipazione al progetto delle istituzioni scolastiche locali, 

l’importanza ed il valore della loro storia e delle tradizioni popolari, che sole possono alimentare il senso 

dell’appartenenza necessario al dialogo con le diversità, in quella che deve essere una ricerca costante di 

ciò che serve ad unire realtà geograficamente distanti, piuttosto che a dividerle; 

c) rafforzare nelle comunità locali la determinazione a promuovere, al di fuori dei confini regionali, il 

grande patrimonio storico-culturale di territori che sono pieni di potenzialità;  

d) sostenere la crescita delle rispettive realtà territoriali, utilizzando gli strumenti che la natura mette a 

disposizione, divulgando le bellezze paesaggistiche e mettendo in circuito aree per molti ancora 

sconosciute e assicurando ad esse, nel contempo, la necessaria visibilità. 

 

 

Art.3  
-  Obiettivi  - 

 
I Comuni, relativamente alla disponibilità dei rispettivi bilanci, collaborano nel perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

 



a)  Obiettivo didattico-culturale. 

Questo punto prevede l’organizzazione di eventi nelle città dell’interscambio (mostre, convegni, seminari 

di studio che coinvolgano i maggiori studiosi della cultura e delle tradizioni popolari; progetti di 

approfondimento che coinvolgano le scuole). 

Mostre: Si prevede l’organizzazione di mostre itineranti che raccolgano e promuovano materiali audio-

visivi e oggettistica relativa alle diverse Feste. Il materiale espositivo dovrà essere completato dai relativi 

supporti. La necessità di proiettare i filmati di ogni singolo evento richiederà la predisposizione, da parte del 

Comune ospitante, di un sistema completo di proiezione ed amplificazione. 

 

Convegni: L’obiettivo è predisporre un forum di discussione sui temi della tradizione, del folklore e della 

cultura delle cinque città interessate al progetto, allo scopo di evidenziare le comuni radici delle Feste e di 

rinsaldare il rapporto di affinità attraverso la diffusione delle conoscenze. 

E’ auspicabile che l’organizzazione di tali eventi avvenga attraverso l’attivazione di un circuito che, sulla 

base di tematiche specifiche di carattere etno-antropologico, tendano a coinvolgere i CRAR, gli istituti di 

studi antropologici e delle tradizioni, le associazioni culturali e le università locali interessate. 

 

Gemellaggi tra Scuole: In perfetta sintonia con una Scuola proiettata sul territorio, l’interscambio vuole 

coinvolgere non solo le istituzioni scolastiche locali con progetti specifici che verranno di volta in volta 

concordati con i Comuni , ma anche gli Uffici Scolastici Regionali, che possono dare un contributo rilevante 

allo sviluppo di questo delicato (per gli obiettivi didattico-educativi che si propone) punto del programma. 

 

Il gemellaggio tra le scuole potrebbe svolgersi attraverso: 

• inserimento nei POF dei singoli istituti gemellati, di progetti che prevedano approfondimenti sulla storia, 

la cultura, le tradizioni, l’arte, i costumi delle Città dell’interscambio; 

• un bando di concorso periodico (biennale, ad es.), che preveda la stesura di elaborati di vario genere sulle 

tematiche progettuali (produzioni letterarie, ricerche storiche, produzioni artistiche, ecc.) 

• visite reciproche tra le scuole, anche in periodi diversi da quelli canonici delle Feste; 

• formazione di commissioni di lavoro nell’ambito della classe docente dei singoli istituti coinvolti, che 

formeranno le delegazioni in visita; 

• pubblicazione degli atti relativi alle attività di ricerca e di studio svolte nel contesto progettuale. 

 

b) Obiettivo turistico-promozionale 

 

Il secondo, non meno importante obiettivo del progetto, attiene alla promozione turistica attraverso: 

• la promozione delle città del progetto con l’allestimento, nei periodi delle Feste, di stand  attrezzati con 

materiale turistico-divulgativo; 

• la predisposizione,  da parte dei Comuni interessati, di pacchetti turistici, concordati con le strutture 

recettive locali (alberghi, campeggi, agriturismi, ecc), spendibili nei territori  delle città dell’interscambio; 



•  l’organizzazione dei “Giochi delle Cinque Città”, che vedrebbero protagoniste le Corporazioni che 

animano le Feste in competizioni di vario tipo, da espletarsi periodicamente e a turno nelle diverse città. 

Questo punto è particolarmente importante perché favorisce gli scambi tra i protagonisti delle Feste 

(‘mbuttaturi, ceraioli, facchini, cullatori, gremi), diventando occasione per rinsaldare lo spirito dello 

scambio e per esportare tradizioni, giochi identificativi, costumi, suoni e canti delle varie comunità 

(giochi medievali, cortei storici, esibizioni di gruppi folkloristici, promozione eno-gastronomica, ecc.); 

• lo scambio di spettacoli, di compagnie teatrali e di gruppi musicali che promuovano artisti, musicisti e 

uomini di cultura delle Città dell’interscambio, allo scopo di divulgarne cultura e opere. 

 

Art. 4 
-  Durata  - 

 
La durata del presente protocollo è di anni 10 (dieci), a partire dalla data della firma dello stesso. 

 

Art.5 
-  Modifica del Protocollo  - 

 
Qualsiasi modifica al presente Protocollo d’Intesa dovrà essere concordata tra tutti i Comuni  ed avverrà 

mediante un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei Comuni 

stessi. Il Protocollo d’Intesa decade nei confronti di quelle Città che non dovessero tener fede agli impegni 

assunti e sottoscritti. 

 

Nola, 30 giugno 2006 

 

 

Letto e sottoscritto  

Comune di Palmi, Comune di Gubbio,Comune di Nola,Comune di Sassari,Comune di Viterbo. 

 

 

 


