PROTOCOLLO DI INTESA PER
Fotografie di Scienza
Valorizzazione culturale e promozione della storia della scienza e del
patrimonio fotografico Alinari attraverso i canali social della SISS e della FAF
L'anno 2022 il giorno 16 del mese di marzo, in Firenze,
TRA
La Associazione “Società Italiana di Storia della Scienza” (C.F.: 93037100505),
di seguito denominata SISS, con sede in Piazza dei Giudici, 1, Firenze,
rappresentata dalla Presidente prof.ssa Elena Canadelli, nata a Milano il
9/10/1977, domiciliata per la carica presso la sede dell’Associazione, email
info@societastoriadellascienza.it; pec societastoriascienza@pec.it;
E

FAF TOSCANA – FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA, fondazione di
partecipazione costituita dalla Regione Toscana in data 16.7.2020 per la gestione
del patrimonio Alinari nelle sue diverse articolazioni e componenti, con sede in
Firenze, via C.L. Farini n. 8, C.F. 94292420489 e P.I. 07046610486, iscritta al n.
1125 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana, email
faf.toscana@alinari.it; pec faf.toscana@pec.it, in persona del proprio Presidente e
legale rappresentante pro tempore Giorgio van Straten, da ora in poi denominata
più brevemente “FAF Toscana”;
d’ora innanzi congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
è interesse specifico delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di
collaborazione sul piano scientifico, didattico e divulgativo, nel pieno rispetto
della autonomia scientifica, giuridica e gestionale di ciascun ente;
- che la SISS riunisce le studiose e gli studiosi italiani e stranieri di storia della
scienza;
- come da Statuto la SISS è impegnata a promuovere lo sviluppo e diffondere
la conoscenza della storia delle scienze nelle sue diverse e complesse
articolazioni, relative agli studi teorici e sperimentali, alle relazioni tra ricerca e
trasferimento tecnologico, alle ricadute economiche, sociali e ambientali e ai
rapporti con altri campi del sapere, come l'arte e la letteratura, al patrimonio
materiale e immateriale, librario, archivistico, museale e paesaggistico
direttamente o indirettamente riconducibile alla storia delle scienze e delle
tecniche;
- in attuazione delle finalità della propria mission la SISS ha realizzato il sito
web della Società www.societastoriadellascienza.it e aperto i canali social
Facebook, Twitter e Instagram, per diffondere e valorizzare la conoscenza della
storia della scienza e del suo patrimonio;
-
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- la FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia è una fondazione di
partecipazione senza scopo di lucro, che è stata costituita in data 16.7.2020 in
attuazione dell’art. 59 della L.R. Toscana 65/19 dalla Regione Toscana, per la
conservazione, gestione e valorizzazione, promozione e comunicazione del
patrimonio fotografico Alinari (d’ora in poi Archivi Alinari) nelle sue diverse
articolazioni e componenti, acquisito dalla Regione e conferito in uso alla FAF
Toscana per la parte digitale il 21 dicembre 2020 e per la parte fisica il 18
febbraio 2021;
- gli Archivi Alinari sono tra i maggiori giacimenti al mondo di documentazione
fotografica, composti per la parte fisica da un totale complessivo di oltre
5.000.000 di beni, numerosi dei quali unici, databili dal 1841 ai nostri giorni. Il
patrimonio digitale Alinari costituito principalmente da un archivio consultabile
sul sito www.alinari.it è formato da oltre 250.000 immagini di elevata qualità
con le relative banche dati, che riproducono fotografie, in particolare positivi,
testimonianze della storia e del paesaggio della Toscana di grande valore
culturale, storico e sociale e di notevole efficacia comunicativa;
- la SISS e la Fondazione Alinari per la Fotografia, ciascuna negli ambiti di
propria competenza, condividono obiettivi comuni di valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale e sociale italiano legato alla scienza, alla
tecnica e al suo patrimonio;
- le immagini del Patrimonio Alinari per la loro qualità, rarità e fama nel mondo,
rappresentano una preziosa fonte iconografica per arricchire e rendere più
efficace la comunicazione, ampliando anche il pubblico di riferimento, nei canali
social della SISS;
- le Parti intendono collaborare al fine di valorizzare e promuovere le immagini
del Patrimonio Alinari e, attraverso le stesse, la storia della scienza in Italia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo
d’intesa.
Art. 2
Oggetto
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono e si impegnano
a collaborare reciprocamente all’ideazione di una strategia digitale e alla
realizzazione di un piano editoriale per i canali social della SISS e della FAF,
consistente nella rubrica mensile “Fotografie di scienza”, pubblicata sulla pagina
Instagram della SISS e sui canali social della Fondazione Alinari con l’hashtag
#FotografieDiScienza, ed eventuali altri progetti narrativi/editoriali che hanno
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come riferimento l’ecosistema digitale della SISS e della FAF.
Art. 3
Finalità
Le finalità sono la valorizzazione culturale e la promozione della storia della
scienza e del patrimonio fotografico Alinari attraverso l’elaborazione e la
pubblicazione sui canali social della SISS e della FAF di post, gallery, storie e di
attività di engagement per l’ampliamento del pubblico che utilizzino immagini e
metadati degli Archivi Alinari. A questo si aggiungono le attività di
valorizzazione programmabili sui canali della SISS e della FAF.
Art. 4
Attività
1. Le Parti si impegnano, ciascuna negli ambiti di propria competenza, a
elaborare di concerto la strategia digitale e il piano editoriale di cui all’art. 2
dedicato alla storia della scienza, alla cultura scientifica e tecnica, con
attenzione anche agli eventi contemporanei, scegliendo insieme contenuti, temi
e immagini. Per questo le Parti si impegnano a individuare le migliori modalità
per condividere il citato piano editoriale.
2. Resta inteso che, in base alle scelte editoriali condivise tra le Parti di cui al
comma 1, la SISS si impegna sin d’ora a garantire la pubblicazione mensile sui
canali social individuati di post, gallery e storie e a elaborarne i relativi testi in
italiano e, qualora possibile, in inglese e la Fondazione Alinari per la Fotografia
si impegna sin d’ora a ricercare e a fornire gratuitamente e con la risoluzione
più idonea le immagini più efficaci e adatte allo scopo, a collaborare alla
redazione dei testi e a redigere le didascalie delle immagini in italiano e,
qualora possibile, in inglese.
3. I contenuti, i testi e qualsivoglia materiale realizzato nell’ambito e per
l’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, con l’eccezione delle immagini
che resteranno di proprietà esclusiva e/o nella piena titolarità dei diritti di
utilizzo di FAF Toscana, potranno essere utilizzati da SISS in altri siti e/o canali
social di proprietà per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 3. A tal
fine, FAF Toscana concede a SISS il diritto temporaneo, non esclusivo e
gratuito di pubblicare le immagini, associate a tali testi e materiali, in detti siti e
canali social per dette finalità.
Art. 5
Durata
Il presente Protocollo d'Intesa avrà decorrenza dal giorno della sottoscrizione e
durata di tre anni e potrà essere rinnovato tacitamente fino al 31.12.2026 salvo
disdetta da comunicarsi a mezzo PEC, senza necessità di motivazione alcuna,
entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale.
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Art. 6
Gratuità dell’accordo
Il presente Protocollo d’Intesa costituisce un accordo di massima tra le Parti per il
quale non si prevede alcun corrispettivo né alcuna compensazione. In virtù del
presente accordo, infatti, le Parti mettono a disposizione le loro risorse e i loro
mezzi per la comune finalità di cui all’art. 1, 2 e 3, senza alcuna pretesa di
valorizzazione economica.

Per Società Italiana di Storia della Scienza (SISS)
Presidente Elena Canadelli

Per FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia
Presidente Giorgio van Straten
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