
PROTOCOLLO D’INTESA 
Tra 

ENAC - Ente Nazionale Attività Culturali 
E 

Le Botteghe D'Italia 
 

E.N.A.C. Ente Nazionale Attività Culturali ( da adesso in poi ENAC), con sede in Via Centotrecento,18 - 40126 
Bologna - C.F. 91344710370 - nella persona del Presidente dell’ENTE Dott. Maurizio Abbate, presso la sede 
sociale ENAC 

e 
 

Le Botteghe D'Italia (da adesso Le Botteghe)  con Sede Legale via Fenil Nuovo Molini,75 - 
25017 Lonato del Garda BS – CF 94022490174 – nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Stefana, presso la 

sede sociale Le Botteghe D'Italia 
 

PREMESSO CHE 
 
 

 ENAC svolge le sue attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero adoperandosi sul 
territorio nazionale, sia per la promozione culturale che quella sportiva, in modo da creare una sinergia 
con tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo sociale della nostra Nazione; 

 ENAC svolge una politica d’intervento in tutti i settori dedicati al tempo libero in particolare in quelli 
orientati verso il sociale. Questo significa, pertanto, che gli obiettivi non sono solo finalizzati alla 
soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati ma bensì per promuovere una partecipazione 
reale degli iscritti alle attività che hanno come scopo quello di favorire il bene comune attraverso il 
principio della solidarietà attiva; 

 Le Botteghe è un'Associazione che nasce per fornire un supporto, sia alle attività commerciali che a 
quelle no profit, in modo da realizzare una sinergia capace di migliore l’equità sociale; 

  Le Botteghe è attiva nella creazione un circuito di Botteghe/negozi che possa offrire degli sconti e 
promozioni ai nostri utenti, in modo di riattivare un sistema di negozi di prossimità che sono e saranno 
sempre importanti per coprire territorio poco servito, dove gli utenti ritroveranno un rapporto umano 
con il negoziante e ripopoleranno il tessuto sociale dei nostri paesi. 

 
Tutto ciò Premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ENAC e Le Botteghe convengono di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa per la promozione di una 
campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni per sostenere una serie di iniziative 
pubbliche, convegni, seminari ed eventi nel settore delle politiche sociali per la promozione di eventi culturali, 
finalizzati al rilancio delle attività di prossimità e a fornire un aiuto reciproco delle attività aderenti all’iniziativa. 
 
In particolare il presente protocollo sancisce quanto segue: 
 

 Gli associati ENAC verranno equiparati ai tesserati le botteghe, e quindi avranno diritto,  previa 
presentazione della tessera annuale, agli sconti concordati con le attività; 

 ENAC e Le Botteghe promuoveranno di iniziative con finalità di promozione del territorio e del “made 
in Italy”; 

 Il materiale prodotto in occasione di singole iniziative, destinato a scopi pubblicitari e divulgativi, dovrà 
riportare il logo del ENAC e Le Botteghe con eventuale dicitura “in collaborazione con..”. Nelle rispettivi 
siti ufficiali del verranno riportati i rispettivi loghi ed il link di collegamento, nonché copia del presente 
accordo.  



 ENAC e Le Botteghe forniranno reciproco supporto per le rispettive attività di volontariato con risorse 
umane professionali e con le proprie risorse economiche derivanti dalle comuni attività di raccolta 
fondi, previa autorizzazione dei rispettivi organi esecutivi. 

 Entrambi forniranno inoltre, a seconda delle disponibilità, un supporto logistico nelle città ove presenti. 
L’uso dei rispettivi loghi non è consentito per attività commerciali e per qualsiasi attività non 
preventivamente concordata diversa da quelle previste dal presente protocollo d’intesa.  
 

Qualsiasi forma di vilipendio dell’immagine ENAC e Le Botteghe, sia a mezzo stampa che per via telematica, 
autorizza entrambe le associazioni ad agire in giudizio, ed a costituirsi parte civile, per la tutela dei propri diritti 
e di tutti i loro associati. 
 
Il presente protocollo di intesa è valido per anni uno, con decorrenza dalla data delle sottoscrizione e si terrà 
tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Le 
parti potranno recedere dal presente protocollo d’intesa e dai provvedimenti attuativi dello stesso in forma 
unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell’accordo, emergano comportamenti e/o 
azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, nonché della propria immagine e ruolo 
istituzionale. Contro il recesso unilaterale, non giustificato da serie e gravi motivazioni, è ammesso il ricorso al 
Collegio dei Probiviri delle rispettive associazioni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Bologna 05/05/21 
 

 
    Presidente Nazionale E.N.A.C.                                                            Presidente Le Botteghe D’Italia 
      Dott. Maurizio Abbate                                                                           Dott. Giuseppe Stefana 

                                                             


