
 

 
 

AppWeb Castello Aragonese 
Per promuovere la principale fortificazione della Città di Reggio Calabria 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

 
Per la realizzazione di un’applicazione informatica che promuova il patrimonio storico e artistico-
culturale della Città di Reggio Calabria 
 

TRA 
 

Il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà per il Comune di Reggio Calabria; 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Princi per il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di 

Reggio Calabria; 
il Presidente Dott. Luigi Antonio Leone per il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 

38”; 
l’Assessore, Avv. Irene Vittoria Calabrò, delegata alla Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale del Comune di Reggio Calabria, 
Il rappresentante legale, Ing. Silverio Carlo Spinella, della SMARTS Srl – Spin Off 

dell’Università Degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, di seguito denominata SMARTS Srl; 
 

PREMESSO 
 
- che lo scopo del Rotary è quello di diffondere l’ideale del servire, inteso come propulsore di ogni 
attività e, quindi, di incoraggiare e di promuovere: 
 
1) lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; 
2) elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il 
riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di 
ogni Rotariano come opportunità di servire la società; 
3) l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale; 
4) la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di 
professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire; 
 
 
- che il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, il Comune 
di Reggio Calabria e la SMARTS Srl intendono realizzare una “AppWeb” che promuova il “Castello 
Aragonese”, principale fortificazione della Città di Reggio Calabria pubblicizzandola, 
successivamente, sui canali ufficiali e istituzionali dei rispettivi partner.  
 

 
 

  

   
 



- che tale Applicazione, da realizzare in sinergia con gli studenti del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” 
attraverso un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, supportati dal partner tecnologico 
Smarts Srl, avrà l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico e artistico-culturale cittadino, 
trasposto anche in lingua inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e giapponese. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
tra il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, il Comune 
di Reggio Calabria e la Smarts Srl 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

ART. 1  
Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa. 
 

ART. 2  
In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, alla realizzazione di una 
applicazione “AppWeb” che promuova il “Castello Aragonese” di Reggio Calabria;  

 
ART. .3  

Il Rotary Club Parallelo 38 si impegna a fornire le risorse professionali ed economiche necessarie alla 
realizzazione del progetto; 
 
il Liceo  Scientifico “L. Da Vinci” si impegna ad individuare gli studenti per l’alternanza scuola 
lavoro, coordinati da almeno un docente interno; 

 
il Comune di Reggio Calabria si impegna ad agevolare l’ingresso agli studenti al Castello Aragonese 
e a fornire il supporto del Settore Cultura al fine di reperire informazioni finalizzate alla buona riuscita 
del progetto;  
 
la SMARTS Srl si impegna a fornire il proprio know-how per la realizzazione dell’AppWeb. 

 
ART. 4 

Si procederà alla costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato; un docente interno della Scuola; due componenti del Rotary Club 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, un componente del Comune di Reggio Calabria e un componente 
della Smarts Srl. 
 
Il C.T.S. avrà il compito di coordinare/verificare i lavori di cui al precedente art. 2 e raccordare gli 
obiettivi dell’Istituto Scolastico con le finalità della presente proposta progettuale. 
 
 

ART. 5  
Il presente Protocollo decorre dalla data stipula, riportata in calce, e avrà una durata fissata secondo 
apposito calendario approvato dalle parti e la cui conclusione è prevista entro il mese di maggio 2018.  

 
ART. 6 



Quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, potrà essere integrato dalle parti 
al fine di rendere efficace ed efficiente l’iniziativa di cui trattasi.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto il 16 marzo 2018 nella sede del Castello Aragonese di Reggio 
Calabria.  
 
 
 

Per il Liceo Scientifico “L.Vinci” di Reggio Calabria 
Dott.ssa Giuseppina Princi 

 
 
 
 

Per il Rotary Club Reggio Calabria “Parallelo 38” 
Dott. Luigi Antonio Leone 

 
 
 
 

Per il Comune di Reggio Calabria 
Dott. Giuseppe Falcomatà 

 
 

 
 

L’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Comune di Reggio Calabria 
Avv. Irene Vittoria Calabrò 

 
 

 
                                   

Per la SMARTS Srl – Spin Off UNIRC 
Ing. Silverio Carlo Spinella 
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