
ACCORDO

TRA

Il Circolo del Ministero degli Affari Esteri, con sede in Lungotevere dell'Acqua
Acetosa, 42 - 00L96 Roma - d'ora in avanti denominato "Il Circolo", rappresentato dal
Presidente, Ambasciatore Umberto Vattani

E

L'Accademia ltaliana della Cucina, con sede in Via Napo Toriani, 31 - 2AIZ4
MÍlano - d'ora in poi denominato "Accademia", rappresentata dal Presidente,
Professore Giuseppe Dell'Osso

CONSIDERATO

- llnteresse a promuovere la cultura gastronomica italiana presso le Rappresentanze
diplomatiche in ltalia e imembri del Corpo Diplomatícoi

- la tradizionale attività svolta dal Circolo per favorire la diffusione della cultura e
promuovere awenimenti di alto valore culturale;

- la disponibilità del Circolo a promuovere anche iniziative a scopo di beneficenza;

sr coNvrENE QUANTO SEGUE

Att. 1 - "L'Accademia" e il "Circolo" di comune accordo si impegnano a realizzare nella
sede del "Circolo" delle manÍfestazioni sulla base di un programma annuale che
comprenda un numero da definire di:

fl Riunioni Conviviali.
n Convegni ed eventi dedicati ad un pubblico di giovani e famiglie ed in generale ad

un nuovo pubblico che voglia awicinarsi all'universo della cultura gastronomica.
tr Master classes e/o cicli di conferenze e seminari sulla cucina italiana, la sua storia

e le tendenze più recenti.

v



Art. 2 - "L'Accademia" si impegna ad offrire ai Soci del "Circolo" a prezzi speciali nei
limiti della disponibilità, le pubblicazioni e quanto altro prodotto dall"'Accademia".

Art. 3 - Il "Circolo" si impegna a svolgere una azione di diffusione e promozione deí
programmi e dei progetti dell' "Accademia" presso i suoi soci e le Rappresentanze
diplomatiche in ltalia.

Aft. 4 - Il "CÍrcolo" si adopererà per la ricerca di sponsorc per la promozione dell'
"Accademia" nelle sue manifestazioni in ltalia e all'Estero.

Aft. 5 - Per I'attuazione di quanto soprar si procederà con un piano operativo messo a
punto dai referenti indicati dalle pafti.
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