
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA  

REGIONE TOSCANA, COMUNE DI PRATO E COSPE  

PER LA REALIZZAZIONE DI UN  

FESTIVAL DEL MEDITERRANEO  

 

------------ 

La Regione Toscana, rappresentata dal suo Presidente Enrico Rossi,  

il Comune di Prato, rappresentato dal sindaco Matt eo Biffoni, 

la ong COSPE, rappresentata dal presidente ….  

 

CONSAPEVOLI dell'importanza che il bacino del Mediterraneo ha storicamente rappresentato per la 

nascita e lo sviluppo dell'idea e delle culture europee, nonché del dialogo fra le culture, i popoli e i 

paesi che si affacciano sulle sue rive;  

 

CONSAPEVOLI che il Mediterraneo è anche un'area geopolitica in cui si addensano crisi economiche, 

sociali, ambientali e culturali di decisivo rilievo per il destino d'Europa e per il mondo, a partire dalla 

crisi dei migranti fino ai conflitti endemici nell'area, dagli effetti dei cambiamenti climatici ai conflitti 

sulle risorse energetiche e naturali, dai conflitti a sfondo religioso a quelli etnici, dalle problematiche 

relative ai regimi politici dei paesi rivie raschi a quelle dei diritti umani e del crescente razzismo e 

xenofobia nei paesi membri dell'Unione Europea;  

 

CONSAPEVOLI che la Toscana nel suo complesso è una regione da sempre impegnata nella 

cooperazione, nel dialogo e nell'incontro fra i popoli e le c ulture del Mediterraneo, nel favorire gli 

scambi commerciali, nel promuovere l'accoglienza dei migranti, nel favorire l'inclusione sociale e i 

diritti di partecipazione alla vita sociale e culturale della regione per i migranti, nello stimolare la 

collaborazione economica fra imprese e nel sostenere i processi di democratizzazione nei paesi della 

sponda Sud del Mediterraneo. La Regione Toscana è altresì attiva nelle reti di regioni ed enti locali 

europei all'interno dei quali il tema del Mediterraneo è di s icura rilevanza, come la Conferenza delle 

Regioni Periferiche e Marittime d'Europa e nella sua Commissione Intermediterranea. La Regione 

Toscana svolge inoltre le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Italia Francia 



Marittimo; 

 

CONSAPEVOLI che la collaborazione fra le istituzioni locali e territoriali e le organizzazioni della 

società civile possano costituire una alleanza importante per promuovere processi di dialogo con le 

realtà analoghe in tutta l'area mediterranea e diffondere una ma ggiore consapevolezza fra le 

popolazioni circa l'importanza del bacino del Mediterraneo tanto in una dimensione geo -strategica, 

quanto in una economica, culturale e sociale;  

 

PRESO ATTO della proposta della ong COSPE (allegata  alla Delibera di Giunta che a pprova la bozza 

del presente Accordo ), da oltre trenta anni operante in Toscana e impegnata in progetti di cooperazione 

allo sviluppo e dialogo in particolare nei paesi extra -UE dell'area, di organizzare un appuntamento 

periodico di iniziativa pubblica tes o a sensibilizzare, informare e promuovere la conoscenza e la 

consapevolezza delle problematiche legate al bacino del Mediterraneo e tesa a sviluppare e promuovere 

occasioni di dibattito, crescita culturale e dialogo intorno ai temi sopra richiamati;  

 

PRESO ATTO che la proposta avanzata dalla ong COSPE è stata condivisa da LIBERA, associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie, e che con entrambe le realtà associative, tanto Regione Toscana quando 

il Comune di Prato intrattengono, a vario titolo e in diversi c ampi di attività, collaborazioni e 

partenariati da molto tempo;  

 

Tutto ciò premesso  

 

CONCORDANO di dare vita ad una collaborazione continuativa per realizzare un FESTIVAL del 

MEDITERRANEO, il cui nome e immagine saranno da definirsi in accordo fra le parti , da svolgersi 

nella città di Prato, con le finalità di promuovere e diffondere la conoscenza, la consapevolezza delle 

tematiche sociali, culturali, ambientali, economiche, civili di rilievo per l'intero bacino.  

 

CONCORDANO di creare un autorevole e noto evento in Italia di informazione ed elaborazione 

politica e culturale riguardante il Mediterraneo, intendendo quell'area che include tutti i paesi delle 

sponde sud, nord, est e ovest che si affacciano sul Mare Mediterraneo e dai quali dovranno venire 

quelle “voci” che troveranno nel Festival l'opportunità per comunicare, scambiare, elaborare insieme, 



ispirati dalla visione di un Mediterraneo come “casa comune” per popolazioni legate da un “destino 

comune”: quello del Mediterraneo come culla delle civiltà tr a Oriente e Occidente, dove non c’è più un 

Nord e un Sud, ma uno spazio di integrazione sociale, economica e politica, ricco di scambi culturali.  

 

CONCORDANO i seguenti obiettivi, impegni e modalità organizzative per realizzare il suddetto 

progetto: 

 

Articolo 1 – Finalità dell'Accordo  

Le parti concordano nel fare propria e condividere l'idea progettuale , presentata dalla ong COSPE, che 

diventa così patrimonio e proprietà comune delle parti firmatarie, di dar vita ad un Festival del 

Mediterraneo, che si svol ga nella città di Prato.  

Il Festival sarà volto a coinvolgere il maggior numero di cittadini, organizzazioni sociali, istituzioni 

formative, imprese, istituzioni culturali presenti sul territorio toscano, ma anche provenienti dall'intero 

territorio naziona le.  

Un impegno particolare sarà rivolto al coinvolgimento dei migranti presenti sul territorio toscano.  

Il Festival avrà una vocazione multidisciplinare, svolgendosi attraverso convegni, conferenze, seminari, 

laboratori tematici, eventi spettacolari, pre sentazioni di novità editoriali, proiezioni cinematografiche, 

eventi culinari, ecc.  

Il Festival presterà una particolare attenzione all'aspetto comunicativo, con un progetto integrato di 

comunicazione, concordato fra le parti, tanto di tipo tradizionale q uanto su supporti informatici, così da 

diffondere maggiormente il messaggio di evento aperto al dialogo e alla partecipazione di tutta la 

popolazione. 

 

Articolo 2 – Prima attuazione e  impegni delle parti  

Al fine di avviare il progetto e impostarne l'impian to e la prosecuzione nel tempo, le parti concordano 

nell'organizzare un evento “zero” , da tenersi nel novembre 2016 a Prato , per presentare soprattutto ai 

media le finalità del progetto e il suo sviluppo.  

Le parti si impegnano a realizzare congiuntamente l 'evento di lancio novembre 2016 , condividendone 

le finalità, gli obiettivi e l'impegno organizzativo.  

Per il suddetto evento di lancio , la Regione Toscana contribuirà assicurando la realizzazione del 

progetto grafico  e comunicativo  (produzione e acquisto s pazi) e  l'interpretariato, attraverso procedure 



amministrative di evidenza pubblica, fino alla concorrenza di complessivi € 20.000,00. 

Per la suddetta iniziativa, il Comune di Prato si impegna ad erogare un contributo pari a € 20.000,00 al 

soggetto attuatore Cosp e e a individuare – in accordo con le parti – gli spazi nei quali svolgere le 

diverse attività ed eventi del Festival.  

Per le edizioni successive , di cui la prima si ipotizza a maggio del 2017,  la Regione Toscana e il 

Comune di Prato valuteranno la possibi lità di sostenere finanziariamente la realizzazione del festival, 

compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, nonché, per tutte le edizioni, ad attivare i 

propri uffici – a partire da quelli dedicati all'informazione e alla comunicazione – per favorire la 

realizzazione del progetto.  

COSPE e LIBERA si impegnano a collaborare per l'organizzazione del Festival, attivando le proprie 

reti associative, i propri contatti con personalità e realtà associative italiane e del mediterraneo per 

costruire i l programma del Festival. Si impegnano altresì ad attivare i propri canali informativi e di 

comunicazione per favorire la più ampia partecipazione di pubblico all'iniziativa.  

Le parti, congiuntamente, decideranno quali partenariati attivare, tanto in ambit o istituzionale e 

associativo, quanto in ambito media.  

Le parti possono decidere, concordando fra loro, l'ampliamento alla partecipazione di altri partner e il 

coinvolgimento a vario titolo di altri soggetti sociali e istituzioni che, condividendo gli obie ttivi e 

l'impostazione del progetto, potranno collaborare alla sua realizzazione.  

 

 

Art.3 – Modalità organizzative  

Le parti costituiscono un gruppo tecnico di lavoro per la realizzazione del progetto composto da 

rappresentanti dei firmatari del presente ac cordo. 

Il gruppo tecnico è incaricato di definire il programma del festival sulla base del confronto fra le parti e 

delle possibilità economiche e organizzative al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal presente accordo e la soste nibilità economica del progetto.  

Le parti riconoscono l’ong COSPE quale soggetto attuatore del progetto secondo le indicazioni fornite 

dal Gruppo tecnico sopra citato.  

Al soggetto attuatore COSPE, Regione Toscana e Comune di Prato riconoscono la facoltà d i svolgere 

una attività di ricerca sponsorizzazioni o altre forme di acquisizione di sostegni economici per la 

realizzazione dell'iniziativa.  



 

 

Art.4 – Comitato Scientifico  

Al fine di supportare, sotto il profilo dei contenuti culturali, le parti nella rea lizzazione del progetto, il 

soggetto attuatore COSPE istituirà un Comitato Scientifico composto di personalità competenti nei 

diversi ambiti e discipline ed esperti di probl ematiche del Mediterraneo. Il Comitato Scientifico 

collaborerà con i firmatari del presente accordo nella realizzazione del Festival. Di esso potranno far 

parte anche esperti indicati da Regione Toscana e Comune di Prato, secondo quanto le parti stabiliran no 

di comune accordo.  

 

Art.5 - Durata e validità dell'accordo  

Il presente accordo ha validità triennale, a partire dalla data di sottoscrizione.  

Potrà essere rinnovato alla scadenza previa valutazione congiunta dei risultati ottenuti e accordo delle 

parti. 

 


