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PROTOCOLLO DI INTESA 
 
Finalizzato alla realizzazione di un accordo di partenariato  per la creazione, il miglioramento e la 

fruizione di itinerari rurali attraverso un sistema di segnaletica turistica ed agrituristica 

fra 

l’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo - ITImed , 

e l’Amministrazione comunale di Montagnareale 
 

Premessa 
Il concetto di sviluppo rurale si è ormai consolidato nella definizione diffusa attraverso il portale del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: ”Per sviluppo rurale si intende lo sviluppo socio-

economico delle aree extra-urbane, caratterizzate da svantaggi competitivi in termini territoriali, di 

servizi, conoscenze e opportunità. 

Anche se il concetto di ruralità è spesso identificato in modo residuale come tutto ciò che non è 

urbano, è considerato rurale il territorio la cui "parte principale" è utilizzata per l'agricoltura, la 

silvicoltura, l'acquacoltura e la pesca, per le attività economiche e culturali dei suoi abitanti, per le 

attività di ricreazione non urbane e del tempo libero, per fini abitativi. Le aree rurali, quindi, 

soprattutto quelle più marginali, costituiscono sistemi complessi nei quali l'attività agricola 

continua a rappresentare uno dei fattori principali di sviluppo, anche se gli elementi extra-agricoli 

assumono un’importanza ed un’articolazione crescenti”. 

In tale contesto la prospettiva di tale modello di sviluppo rurale è dischiusa dalla promozione dei 

legami tra le PMI (agricole, artigianali, turistiche e di servizi) e il contesto ambientale, all’interno di 

un processo di crescita fondato sulla condivisione di linee comuni e supportato da metodi di tipo 

compartecipativo e concertativo, secondo gli spazi aperti dalla recente normativa comunitaria e 

nazionale. 

In quest’ottica la misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” azione A del PSR 2007/2013 - 

“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” sostiene “la diversificazione 

del mix dei redditi attraverso l’inserimento ed il mantenimento di aziende agricole in circuiti 

turistici in sinergia con le imprese del settore commerciale, artigianale, con Enti pubblici, 

Associazioni, e altri soggetti al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, nonché la 

promozione della vendita dei prodotti tipici e locali” sul territorio dei Comuni del GAL, 

valorizzando i beni, le tradizioni, le tipicità locali e i prodotti del territorio, in modo da costituire 

l’elemento caratterizzante e determinare il modo di essere e l’immagine della località e dell’area di 

riferimento. 

Come fattore indispensabile alla creazione di un sistema di sviluppo locale il P.S.L. NebroIdee ha 

posto al centro della sua strategia la capacità da parte dei soggetti locali di agire in interconnessione 

fra loro, di creare un “Sistema di rete a supporto del turismo rurale”, di costituire nuovi legami e 

rapporti, sia fra i vari settori che contribuiscono in varia misura a creare il sistema turistico, che fra i 

vari attori (componente pubblica e componente privata in primo luogo) che operano nel 

comprensorio. 

 

Obiettivo e strategia  
L’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo intende creare all’interno dell’Area dei Comuni 

di Gioiosa Marea, Montagnareale e Patti un sistema di itinerari rurali  finalizzato a sviluppare 

l’offerta turistica del territorio, a destagionalizzare  i flussi di visita, e ad attrarre differenti segmenti 

di domanda. Si vuole sviluppare e rafforzare la filiera produttiva rurale-turistica attraverso il 

miglioramento della qualità e della quantità dei servizi turistici rurali offerti in questa area del GAL, 

in sinergia con le imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale, con Enti pubblici, 

associazioni e altri soggetti. 
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Considerato che i criteri di selezione adottati dal PSL sono: 
1. impegno a partecipare alla costituzione di una rete stabile tra operatori territoriali (criterio di 

2. ammissibilità); 

3. qualità architettonica (come grado di adeguatezza rispetto al contesto ed alla tutela dei valori 

4. paesaggistici); 

5. qualità urbanistica (come crescita della qualità morfologica e/o del tessuto urbano nel quale 

6. l’intervento è inserito); 

7. riuso o rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente; 

8. interventi che prevedono l’uso esclusivo e/o l’impiego di materiali tradizionali; 

9. interventi di architettura bioclimatica e/o interventi che prevedano l’analisi del ciclo di vita 

10. dell’edificio dalla progettazione alla demolizione; 

11. interventi di riduzione/minimizzazione dell’inquinamento luminoso e acustico. 

 

Visto che: 

- Fra i soggetti ammissibili alle agevolazioni vi sono le associazioni senza fini di lucro;  

- fra i comuni facenti parte del Gal NebrodiPlus vi sono i comuni e i relativi territori di: Gioiosa     

Marea, Montagnareale e Patti 

 

Considerato che:  

 
- L’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo - ITImed è un’associazione senza fini di 

lucro; nasce nel 2007 al fine di costruire un sistema a rete di ITINERARI INTER-

CULTURALI, in grado di implementare, alle differenti scale territoriali, il coinvolgimento 

degli attori pubblici e privati attraverso concrete occasioni di cooperazione e di pace. 

Accrescendo la conoscenza dei percorsi storici, l’accessibilità del patrimonio artistico e 

culturale e sviluppando investimenti in progettazioni integrate ecosostenibili, ITImed vuole 

promuovere l’integrazione culturale come strumento fondamentale della cooperazione sociale 

e politica fra i paesi delle sponde mediterranee. 

ITImed, con i propri soci ed in rete con altre associazioni, gestisce siti di interesse turistico-

religioso sul territorio regionale, ed ha già ideato un itinerario culturale denominato 

“Itinerario dei Cavalieri”( legato alle vicende e i luoghi degli Ordini cavallereschi) 

all’interno del quale svolge attività di promozione culturale  e  turistica.  

E’ partner tecnico dell’Assessorato Regionale al Turismo per il Progetto Interregionale “ 

Cammini di fede, itinerari di fede”  ed  ha in corso uno studio sui luoghi di Goethe a 

Palermo ed in Sicilia. 

L’associazione ITImedha, inoltre,  sposato da anni i principi del turismo relazionale 

integrato TRI inteso come una forma di fruizione principalmente basata sul rapporto 

interpersonale tra visitatore ed accompagnatore. Questo tipo di approccio, consolidato dalla 

collaborazione con il progetto MOTRIS (Mappatura Offerta Turistica Relazionale Integrata in 

Sicilia) e con il Centro di Ricerca CRUEC diretto dal Prof. Arch. Leonardo Urbani ha dato 

vita a nuove modalità di accoglienza e fruizione già sperimentate con successo in molteplici 

interventi continuativi nel tempo. 

L’avvenuta stipula del protocollo di intesa tra l’associazione ITIMED e il DARCH-

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo finalizzato alla  

valorizzazione di itinerari di visita prodotti da quest’ultimo, riguardanti il tema “Arte e 

architettura Liberty in Sicilia” e “la Sicilia nel Medioevo”, pone ITIMED nelle condizioni di 

costruire sul territorio siciliano, molteplici occasioni di promozione nel campo del  turismo e 

della mobilità. 
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- Il Comune di Montagnareale, facente parte del Gal NebrodiPlus, intende promuovere il progetto 

di segnaletica turistica e agrituristica ai sensi della misura 313 azione A, è interessato a  sostenere e 

diffondere le iniziative promosse dal progetto, è interessato a far sì che il progetto possa 

contribuire al recupero ed alla valorizzazione delle identità locali e a far si che la diffusione e la 

sensibilizzazione delle tematiche rurali e ambientali possa coinvolgere l’intera popolazione 

locale; 

 

Tutto quanto sopra premesso, atteso, considerato e visto si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Rinvio alle premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo. 
  

 

Art. 2 – Le Parti 
L’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo- ITImed  con sede a Palermo Via Giacomo 

Cusmano 28 C.F.97222710820   P.IVA 05795110823 legalmente rappresentata da Antonella Italia 

 

 
Il Comune di Montagnareale con sede …………........................................legalmente 

rappresentato dal Sindaco Anna Sidoti  ……................................ 

 

 

Tutto quanto sopra premesso, atteso, considerato e visto si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 3 – Gli Obiettivi  

L’obiettivo primario è quello di costruire un accordo a rete  nell’ambito comunale ed 

intercomunale che favorisca la realizzazione e promozione del sistema degli itinerari rurali inseriti 

nel progetto di segnaletica turistica e agrituristica (presentato dall’Associazione Itimed) 

attraverso la condivisione delle attività rurali, turistiche, agrituristiche e di produzione di prodotti 

tipici del territorio, un accordo tra pubblico e privato che riduca al massimo la difficoltà di 

comunicazione e attivi il processo di valorizzazione delle risorse reali del territorio comunale, 

accordo che sua volta si metta in relazione con la rete costituita dal GAL delle aziende  operanti 

nell’ambito rurale, turistico-ricettivo, enogastronomico e dei servizi ambientali, quali snodi puntuali 

per l’erogazione di servizi comuni e di politiche di sviluppo rurale ed ambientale, in grado di 

promuovere ed attuare una fattiva collaborazione ed una sinergica convergenza nelle azioni e nei 

progetti di promozione e valorizzazione della fruizione turistica nei territori del GAL e della  Rete 

Ecologica Siciliana, favorendo in tal modo anche la destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 

 

Art. 4 – Gli Impegni  

Gli enti firmatari del presente protocollo si impegnano a collaborare fra di loro mettendo a 

disposizione le proprie strutture e le proprie competenze al fine di promuovere, sostenere ed 

organizzare un sistema di itinerari rurali supportati dal progetto di segnaletica integrata,  che 

possa al meglio accogliere il viaggiatore che sceglie il territorio rurale di Gioiosa Marea come luogo 

di permanenza momentanea, creando le condizioni ideali per rendere attrattivo e unico il soggiorno 

dei visitatori e il loro coinvolgimento verso le aree rurali e naturalistiche . 

Si impegnano ad organizzare in accordo con le PMI del settore , momenti di diffusione della 

conoscenza del progetto e degli itinerari rurali comprese le tradizioni artigianali, enogastronomiche 

e dei prodotti locali coinvolgendo anche  la popolazione locale. 



 4 

 

Il Comune di Montagnareale si impegna ad attivarsi al fine di semplificare i processi burocratici ed 

autorizzativi di propria competenza al fine di semplificare le procedure per la realizzazione del 

progetto e si impegna a divulgare, promuovere e mettere in rete le attività di accoglienza turistica di 

competenza pubblica con quelle dei privati, farsi parte attiva nei processi di miglioramento della 

ricettività territoriale attraverso il completamento e la manutenzione della segnaletica turistica, la 

attivazione di presidi informativi turistici, l’apertura dei beni monumentali per la fruizione turistica 

in accordo con le parrocchie e la diocesi, organizzare in collaborazione con le pmi le attività a 

carattere turistico al fine di lavorare in sinergia e migliorare la ricaduta economica sul territorio. 

 

Gli aderenti al presente protocollo si impegnano, in collaborazioni anche con le altre associazioni e 

pmi del settore presenti sul territorio interessato al progetto e in collaborazione con il GAL 

NebrodiPlus e con i Distretti Turistici, a promuovere azioni divulgative, ricreative e di conoscenza 

degli itinerari rurali e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazione e/o partecipazione a 

iniziative di animazione territoriale. 

 
 

Art. 5 – Efficacia  
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità immediata tra i soggetti firmatari ha durata di anni otto e 

s’intende tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta delle singole parti firmatarie. 

 

Montagnareale lì, ……………………………. 

 

L’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo- ITImed  

Il Presidente 

Arch. Antonella Italia 

 

 

Il Comune di Montagnareale 

Il Sindaco 

Ing. Anna Sidoti 

 


