PROTOCOLLO DI INTESA

tra la Famiglia Bulgarini
rappresentata da Daniela Napoleone Bulgarini, a nome e per conto della detta Famiglia
e la Società Tiburtina di Storia e d’Arte
rappresentata dal presidente prof. Vincenzo Pacifici,
Oggetto: Premio “Francesco Bulgarini” sulla storia di Tivoli
PREMESSO CHE
la nostra trimillenaria Città di Tivoli ha raggiunto fama internazionale grazie alle testimonianze
storiche, mitiche e leggendarie, che trovano i primi fondamenti sin dall’epoca preistorica, per poi
ingigantirsi con le splendide testimonianze nell’epoca romana imperiale, continuate nel Medioevo
ed esplose con la Villa d’Este e per i tempi la mirabile realizzazione di papa Gregorio XVI. Santi,
papi, condottieri, letterati, artisti, scienziati, intellettuali e donne e uomini di elevata cultura hanno
trovato qui i natali ed hanno associato il loro nome a Tivoli. Il capitale archeologico, artistico,
storico e paesaggistico, celebrato particolarmente nell’Ottocento da appassionati e qualificati
personaggi provenienti da tutto il mondo, è un’eredità che dobbiamo salvaguardare e tramandare.
Come pure i costumi e le tradizioni, l’artigianato e gli antichi mestieri, i prodotti tipici della terra
tiburtina hanno un valore davvero rilevante. Ma non deve essere solo l’orgoglio di essere nati o di
vivere a Tivoli ad alimentare il nostro attaccamento alla città, ma il dovere di conoscerla e farla
conoscere in modo più approfondito nella sua storia, nel suo centro urbano tradizionale, con le sue
caratteristiche strade, le secolari chiese e i nobili edifici, nei personaggi a lei legati, nel paesaggio,
nei prodotti della terra, nelle sue acque e nei suoi monti. Alle nuove generazioni e ai nostri figli è
innanzitutto dedicato l’impegno dei sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa, per renderli fieri
nel preservare questo capitale e pronti nel tramandare la sua storia.
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
1. Il premio sulla storia di Tivoli fu proposto e istituito, negli anni a metà dell’Ottocento, dal Cav.
Francesco Bulgarini, storico tiburtino insigne, allo scopo di formare i giovani scolari alla storia
della città, dei personaggi illustri, dei monumenti, delle bellezze e tesori e dei prodotti tipici di
Tivoli.
2. Il premio “Francesco Bulgarini” sulla storia di Tivoli fu poi rivolto agli alunni delle classi quinte
delle scuole elementari del territorio comunale e, in epoca postbellica, bandito ogni anno sino
agli inizi degli anni Settanta. Poi fu interrotto, sino ad oggi.
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3. La famiglia Bulgarini intende ripristinare questo storico progetto educativo e formativo a
beneficio delle ragazze e ragazzi delle classi quinte delle scuole elementari del territorio
comunale di Tivoli, ritenendo di fondamentale rilevanza il coinvolgimento delle nuove
generazioni tiburtine e delle loro famiglie, in modo da alimentare nuovamente la conoscenza,
l’orgoglio e la passione per la città e la sua storia.
4. La Società Tiburtina di Storia e d’Arte accetta di partecipare, a patto ed a condizione che il
numero degli istituti partecipanti ed impegnati nelle prove non sia inferiore a 3, alla realizzazione
di tale progetto insieme alla famiglia Bulgarini,sottoscrivendo il presente atto come soggetto
esclusivo, e impegnandosi unicamente ad assicurare e fornire le necessarie professionalità
storico-scientifiche, in modo del tutto gratuito.
TUTTO CIÒ DETTO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Istituzione del Premio
La famiglia Bulgarini di nuovo istituisce il premio denominato «Premio “Francesco Bulgarini” sulla
Storia di Tivoli».
La Società Tiburtina di Storia e d’Arte aderisce a tale iniziativa, come meglio specificato al
successivo Art. 2.
Art. 2 - Aspetti tecnico-organizzativi
La famiglia Bulgarini e la Società Tiburtina di Storia e d’Arte si impegnano a promuovere e
sostenere il Premio “Francesco Bulgarini” collaborando all’individuazione delle necessarie
professionalità tecnico – organizzative e storiche – scientifiche nonché alla formulazione del bando.
Detto bando annuale sarà divulgato a cura della famiglia Bulgarini
presso tutte le scuole
elementari, pubbliche e private, del territorio comunale.
La famiglia Bulgarini si impegna a mantenere nel tempo l’esclusivo coinvolgimento storicoscientifico della Società Tiburtina di Storia e d’Arte.
La famiglia Bulgarini si impegna altresì a farsi carico economico,per ogni edizione annuale, dei
premi agli studenti risultati vincitori, così come previsto nel regolamento del Premio (di cui al
successivo Art. 6).
Le parti auspicano che il Comune di Tivoli (al quale verrà inviata apposita domanda, anno per
anno) voglia patrocinare il premio “Francesco Bulgarini” sulla storia di Tivoli, inserendo la
premiazione degli alunni delle classi quinte elementari nella cerimonia ufficiale del Natale di Tivoli
(5 aprile).
Ognuna delle parti si impegna a concordare e condividere ogni tipo di comunicazione ufficiale, in
particolare curando la paritetica pubblicazione dei nominativi e dell’eventuale “logo”
rappresentativo di ognuna.
Art. 3 - Organi del Premio
Il Premio comprenderà un comitato d’onore e un comitato scientifico.
Il Comitato d’Onore sarà, per ogni edizione annuale, composto da:
 il Sindaco di Tivoli (al quale verrà offerta ogni anno la Presidenza)
 un rappresentante della famiglia Bulgarini
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il Presidente della Società Tiburtina di Storia e d’Arte (o suo delegato)

Il Comitato Scientifico (con funzioni anche di commissione di valutazione dei concorrenti) sarà,
per ogni edizione annuale, composto da tre componenti , di provata competenza ed esperienza
storica e didattica, che saranno così scelti:
- n. 1 rappresentante designato dalla famiglia Bulgarini
- n. 2, designati dalla Società Tiburtina di Storia e d’Arte (di cui uno con funzioni di
Presidente).
Art. 4- Validità e durata
Il presente protocollo di Intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino ad eventuale revoca
unilaterale di una delle parti, previa comunicazione scritta.
Eventuali modifiche, aggiornamenti e ampliamenti al presente atto potranno essere apportate con
semplice ulteriore sottoscrizione tra le parti.
Art. 5 - Clausola esclusiva
Ognuna delle parti si impegna a non utilizzare il nome «Premio “Francesco Bulgarini” sulla Storia
di Tivoli», o altri acronimi con il nominativo di “Francesco Bulgarini”.
Art. 6- Regolamento (Norma transitoria)
Il regolamento del premio “Francesco Bulgarini” sulla storia di Tivoli sarà redatto da apposita
commissione, concordata dalle parti, subito dopo la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro la data di diffusione del bando.
Il regolamento dovrà tra l’altro stabilire ed elaborare:
- bando del Premio
- criteri di individuazione e scelta della giuria del Premio
- numero e tipologia dei premi, per ogni partecipante o classe
- tempi e modalità di selezione dei concorrenti e loro numero, per ogni classe
- tempi e modalità di valutazione e di classifica dei concorrenti, per ogni classe
- indicazione dei testi consigliati, la cui fruizione non dovrà comportare alcun onere per i
partecipanti
- modalità di partecipazione (comunque gratuita).
Tale commissione per la redazione del regolamento potrà di nuovo riunirsi negli anni successivi,
concordi entrambi le parti, qualora si ritenessero necessarie modifiche e aggiornamenti al
regolamento del premio.
Tivoli, 4 dicembre 2018
Daniela Napoleone Bulgarini

(per la famiglia Bulgarini): firmato Daniela Napoleone
Bulgarini

Vincenzo Pacifici (Presidente Società Tiburtina di Storia e d’Arte): firmato Vincenzo Pacifici
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