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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI DI GRAN CROCE  

E 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFIERI DELLA REPUBBLICA 

 

 
PREMESSA 

 

• L’Associazione Nazionale fra gli insigniti della onorificenza di Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) – di seguito Associazione dei Cavalieri di Gran Croce 
- costituita il 15 gennaio 2007 a Torino, con sede a Roma in Via Emilio de’ Cavalieri n. 12 – 
00153, rappresentata dall’Amb. Giovanni Castellaneta in qualità di Presidente, si pone come 
obiettivi, tra gli altri, quelli di: 
- diffondere i Valori costituzionali; 
- dare impulso ad ogni iniziativa diretta a promuovere il bene della collettività italiana sia a 

livello nazionale sia regionale attraverso le proprie articolazioni territoriali;  
- promuovere analisi, proposte, attività e programmi specifici che possano contribuire allo 

sviluppo culturale e socio-economico del Paese; 
- sviluppare relazioni con altri enti ed organismi italiani e stranieri aventi scopi analoghi a 

quelli perseguiti dall’Associazione. 

 

• L’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana - di seguito ANARI - costituita tramite 
atto pubblico il 13 luglio 2020, rappresentata dal Dott. Renato Cortesini in qualità di 
Presidente, si pone come obiettivi, tra gli altri, quelli di: 
- dare impulso ad ogni iniziativa diretta a promuovere il bene della collettività italiana sia a 

livello nazionale sia regionale, in relazione ai diversi ambiti professionali degli insigniti; 
- creare esperienze di formazione ed arricchimento civico nei confronti dei giovani e degli 

studenti, per formare cittadini responsabili; 
- organizzare manifestazioni di rilevante interesse culturale e formativo; 
- collaborare ad iniziative sia di singoli che di associazioni pubbliche e private che tendano a 



 
 

Associazione Nazionale Cavalieri di Gran Croce  DOCUMENTO BOZZA 
 
 

 

 
 
 

 
Sede: Via Emilio De’ Cavalieri 12 • 00198 Roma • Tel. +39 06 87654199 • E-mail: segreteria@cavalieridigrancroce.it 

2 

raggiungere analoghi obiettivi dell’ANARI; 
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle 

tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE CHE 
 

ARTICOLO 1. - ACCORDO  

L’Associazione dei Cavalieri di Gran Croce e l’ANARI intendono definire un Accordo di 
collaborazione allo scopo di perseguire gli obiettivi comuni alle due Associazioni.  

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 

 

ARTICOLO 2. - COORDINAMENTO 

Viene creata una sede di coordinamento composto da due rappresentanti dell’Associazione dei 
Cavalieri di Gran Croce e due rappresentanti dell’ANARI. Il gruppo di coordinamento dovrà 
indirizzare e coordinare i gruppi di lavoro che svilupperanno le diverse iniziative. 

E’ previsto un momento di incontro annuale tra i rispettivi Consigli Direttivi o tra una 
rappresentanza degli stessi per condividere il lavoro realizzato e consolidare i rapporti di 
collaborazione tra le due Associazioni. 

Eventuali collaborazioni a livello regionale e sub-regionale, per progetti a valenza locale che 
volessero essere realizzati dalle associazioni territoriali, dovranno essere approvati dalle rispettive 
sedi nazionali e si dovranno ispirare alle disposizioni indicate nel presente Accordo di 
collaborazione. 

 

ARTICOLO 3. - GRUPPO DI LAVORO 

Per la progettazione e realizzazione delle attività verrà creato un gruppo di lavoro costituito da 
una rappresentanza dei Cavalieri di Gran Croce e una dell’ANARI coinvolte di volta in volta in 
specifici progetti. I diversi gruppi di lavoro si potranno incontrare per promuovere lo stato di 
avanzamento del lavoro e/o in generale per lo sviluppo delle attività. 

In sede operativa saranno definite le attività organizzative che ciascuna organizzazione dovrà 
portare avanti, ordinariamente, in sede disgiunta.  
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ARTICOLO 4. - ATTIVITA’ 

Le attività avranno come focus principale i temi di maggiore interesse e attualità per il Paese, in 
particolare si citano a titolo di esempio gli argomenti (non esaustivi) quali: la Costituzione Italiana 
e cittadinanza attiva, i Valori costituzionali, i diritti e i doveri, la Democrazia, l’Unione Europea e le 
riforme necessarie, innovazione, competitività e futuro, economia e finanza pubblica, 
amministrazione e burocrazia, inclusione, immigrazione, uguaglianza, sfide internazionali, parità 
di genere etc…; 

 

ARTICOLO 5. -  STRUMENTI  

Le iniziative potranno essere realizzate anche servendosi delle nuove tecnologie, degli strumenti 
digitali e informatici.  

Le modalità di collaborazione prevedono lo sviluppo di attività progettuali di diversa tipologia che 
portino anche alla organizzazione e realizzazione di: convegni, tavole rotonde, conferenze, 
pubblicazioni, Quaderni, progetti editoriali, videoconferenze, incontri di networking, sessioni 
formative in vivo e a distanza, interviste Cavalieri/Alfieri, ect… . 

 

ARTICOLO 6. – VISIBILITA’ DELLE INIZIATIVE 

L’Associazione Cavalieri di Gran Croce e l’ANARI si impegnano a dare adeguata visibilità al presente 
Accordo di collaborazione e alle attività successive, anche attraverso la pubblicazione dei materiali 
dei progetti sui rispettivi siti web. 

Entrambe le Associazioni, inoltre, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità alle iniziative avviate, 
intendono lavorare anche all’ideazione di un premio congiunto.  

 

ARTICOLO 7. - RISORSE ECONOMICHE 

Ai fini della realizzazione delle attività entrambe la Associazioni si impegneranno nella ricerca di 
fonti di finanziamento e/o contributi a fondo perduto, anche attraverso iniziative di fundraising 
presso Istituti/Enti privati e/o pubblici. 

A fronte di eventuali contributi e/o finanziamenti che dovessero pervenire alle Associazioni a 
favore dello sviluppo e della realizzazione dei progetti, si conviene che le risorse verranno ripartite 
dalla sede di coordinamento equamente tra le due Associazioni al netto delle spese necessarie per 
le realizzazioni delle attività di cui ai punti 4. e 5. 
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ARTICOLO 8. – DURATA E RISOLUZIONE 

Il presente Accordo ha una durata biennale, tacitamente rinnovabile, a partire dalla data di firma 
del presente documento. 

La risoluzione dell’Accordo da ciascuna delle parti potrà essere effettuata – dando un preavviso di 
3 mesi - tramite comunicazione da inviare a mezzo PEC. 

Eventuali controversie potranno essere risolte ricorrendo, in prima istanza, ai Probi Viri di 
entrambe le Associazioni in sessione congiunta con eventuale ricorso al Tribunale di Roma. 

 

 

 

 
 
Roma, ______________________ 
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