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Caro Artista 

Il nostro mondo è un universo di disuguaglianze estreme. 

Nel 2013, le popolazioni povere, quelle che vivono con meno di 0,5 dollari al giorno, gli affamati del mondo, sono 
almeno 200 milioni, di cui 140 milioni nell’Africa sub-sahariana, 20 milioni in America Latina e 40 milioni in 
Asia.

@UXILIA ONLUS, fondata nel 2003 e diretta da Massimiliano Fanni Canelles - www.fannicanelles.it  
è oggi una realtà consolidata del terzo settore che opera in ambito sociale e umanitario in Italia e nei Paesi in via di 
Sviluppo.Emergenze umanitarie, infanzia, lotta alle pandemie, interventi sanitari, 
diritti umani e pari opportunità sono gli ambiti di intervento dell'Associazione che nei prossimi anni 
intendiamo ampliare attraverso l'aiuto di donatori nazionali e internazionali  per sostenere la Vita. Presente in 
diversi Paesi dell’Africa, Medio-Oriente e Asia, opera in ambito socio-sanitario per alleviare le sofferenze delle 
popolazioni povere e ad alto rischio di esclusione sociale, con particolare attenzione all’infanzia e al genere femminile.  

“Dedica la Tua opera ad @uxilia Foundation ” è la prima campagna di adesione di @uxilia Onlus che Ti invita 
a dedicare un'opera d'arte a scopo umanitario per contribuire ad alleviare le sofferenze causate 
dalle emergenze umanitarie nei Paesi in via di sviluppo e in tutte le aree sensibili. Arte e Vita fanno 
parte di un identico disegno naturale che ci riporta all'uomo e alla sua dignità. Riconoscere il valore dell'arte vuol dire 
riconoscere il valore dell'uomo. 

Lo scopo della Tua donazione è quello di contribuire concretamente, attraverso la Tua opera, 
a formare il patrimonio  @uxilia Foundation che rappresenta per @uxilia Onlus,   dopo oltre 
10 anni di attività  “sul campo”,  il punto di congiunzione per potenziare gli interventi 
umanitari e alleviare le sofferenze di molte popolazioni svantaggiate. 

La Fondazione è,  infatti,  un importante strumento per attuare delle politiche NO PROFIT: 
mettendo insieme numerosi soggetti,  pubblici e privati,  in grado di conferire fondi,  consente di dare 
continuità e maggiore stabilità alle azioni concrete di @uxilia Onlus.

Tutte le opere dedicate dagli Artisti italiani e esteri ad @uxilia Onlus (senza alcuno costo, o riserva 
di diritti morali e materiali)  verranno da essa conferite in una Fondazione avente esclusivamente 
scopi umanitari e formeranno una collezione di opere d'arte che diventerà patrimonio 
indisponibile di tale Fondazione, quindi non potrà né essere venduta né essere dispersa, ma solo 
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valorizzata economicamente mediante mostre, esposizioni,  riproduzioni su diversi tipi di supporti 
(produzione ad es. di gadget, cataloghi ecc.).

Attraverso la Tua opera potrai contribuire concretamente al patrimonio della 
Fondazione e potrai beneficiare di un’esposizione permanente presso uno dei 
centri storico culturali più importanti della Regione Friuli Venezia Giulia, nel 
Comune di Cividale – Città Unesco. I locali del monastero di Santa Maria 
in Valle,  uno dei più importanti nuclei urbani della Cividale longobarda dove si 
conservano le principali tracce monumentali del periodo,  ospiteranno la sede 
della Fondazione e uno dei musei d’arte contemporanea in allestimento più 
importanti della Regione dove @uxilia Onlus avrà una sala di esposizione 
permanente.

Il Monastero di Santa Maria in Valle e il Tempietto Longobardo sono stati dichiarati nel 
2011 Patrimonio dell’Umanità nell’ambito del sito seriale“ Italia Longobardorum. I luoghi del poter 
(568-774)”. Il Sito comprende i luoghi italiani che hanno conservato le più rilevanti testimonianze 
monumentali ed artistiche del periodo e che esprimono l'universalità della cultura longobarda al suo 
apice.

La zona di valle in cui si sviluppa il 
Monastero,  doveva essere un’area 
marginale della Cividale romana e si 
discute ancora se fosse fin dall’origine 
compresa nell’ambito dello spazio urbano. 
I dati portati alla luce dagli scavi moderni 
in più part i del Monastero, non 
consentono di confermare una chiara 
presenza di epoca romana mentre 
testimoniano una rilevante fase di 
frequentazione che si sviluppa non prima 
dell’epoca tardoromana-altomedievale, 
circa a partire dal VI secolo d.C.

Proprio nella zona ove sorge il Monastero doveva dunque esistere nell’alto Medioevo, per lo meno 
fin dall’epoca longobarda,  uno dei punti nodali della città: la corte regia o, meglio, la sede del 
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gastaldo regio, amministratore del patrimonio fiscale e dei possedimenti del re a Cividale e nel 
ducato friulano Il complesso monastico costituisce un’importante testimonianza della storia e 
dell’evoluzione urbana di Cividale, in particolare per quel che riguarda la zona denominata “Valle”.
L’origine del Monastero,  già ricordato in una fonte del IX secolo,  che venne probabilmente 
creato nella tarda epoca longobarda e che appare ricordato per la prima volta nelle fonti scritte 
nell’830 in un diploma di Lotario e Lodovico con cui gli imperatori carolingi concedevano al 
Patriarca di Aquileia la giurisdizione del monastero femminile benedettino di Santa Maria,  situato 
entro le mura cittadine e confinante con la chiesa di San Giovanni, non compresa a quel tempo 
nella donazione poichè faceva ancora parte della Gastaldaga. 

Gli interventi di restauro e di valorizzazione in corso nel Monastero di Santa Maria in Valle a 
Cividale del Friuli,  quindi anche gli spazi di @uxilia Foundation, si collocano nell’ambito dei 
progetti previsti dal Piano di Gestione relativo al sito UNESCO “Italia Langobardorum – I 
Luoghi del Potere (568 – 774 d.C.) – che ha consacrato  il Monastero e il Tempietto Patrimonio 
dell’Umanità. Attualmente i programmi di valorizzazione del complesso monumentale riguardano il 
potenziamento del ruolo del Tempietto Longobardo nelle relazioni con la città e la definizione di di 
riuso degli spazi del Monastero a Museo d’arte. Tali ipotesi si articolano sulla base di due principali 
constatazioni: da un lato il fatto che la ricchezza e 
la qualità degli ambienti che caratterizzano il 
Monastero è tale da far sì che esso possa diventare 
in parte ‘museo di se stesso’;  dall’altro l’obiettivo di 
far diventare il Monastero luogo di riferimento 
dell’intera città suggerisce un possibile riuso 
orientato alla costituzione di un Centro Culturale 
polifunzionale che potrà comprendere attività a 
diverso livello di interesse e di fruizione. 
Nell’ambito dello sviluppo dell’offerta culturale 
del Monastero, si prevede di ampliare il percorsi di 
visita anche al piano superiore,  nell’area adiacente 
al Tempietto e al san Giovanni. Nel braccio 
orientale del chiostro,  è prevista la creazione di 
spazi espositivi al primo piano e al piano terreno di un Museo del Monastero e del Tempietto.

Sarà compito della Fondazione valorizzare le opere di cui diverrà unica proprietaria. L’impegno di 
@uxilia Onlus è indirizzato a dare il giusto risalto al Tuo importante contributo affidando il 
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patrimonio artistico offerto ad @uxilia Foundation ad un curatore artistico professionista, 
con l'obiettivo di organizzare, periodicamente,  mostre itineranti nazionali e internazionali, così da 
coniugare i valori della vita e dell'arte con  il sostegno alle popolazioni povere. 

“Le Vostre opere per la Vita “ 
Il Tuo contributo può significare molto per LORO e molto anche per Te. 

Grazie per la Tua solidarietà!  

Regolamento 

ART. 1 Ogni artista può donare una o due opere; la dimensione massima per le opere pittoriche/
grafiche dovrà essere di 1,5 m X 1,5 m, per le sculture di 80 Kg circa e di 2,00 m di altezza; il tema 
delle opere dovrà ricollegarsi alle attività ed agli scopi perseguiti dall'Associazione @uxilia Onlus. 
L'Associazione @uxilia Onlus, a mezzo dei curatori artistici del progetto, si riserva di accettare o 
meno la donazione dell'opera,  sia per motivi organizzativi, che per mancata rispondenza al tema 
della collezione.
ART. 2 L'artista deve compilare in stampatello e in ogni parte la Scheda di partecipazione firmando 
per accettazione la dichiarazione (liberatoria)  per la donazione gratuita dell’opera scelta ad: “ 
@UXILIA  Onlus”.  Ad ogni scheda dovrà essere allegata:

1. una foto personale dell'Artista, sul cui retro verrà scritto il suo nome, cognome, indirizzo,  città 
e nazionalità, 

2. il suo curriculum vitae, 
3. la sua biografia, 
4. una breve illustrazione dell'opera donata,  al fine di consentire la valutazione circa la 

rispondenza della stessa con il tema della collezione,
5. l'elenco delle eventuali pubblicazioni o cataloghi ove l'opera donata è riprodotta .

ART. 3 Le opere sono donate dall'artista ad: “@UXILIA  Onlus” affinché esse vadano a 
costituire il patrimonio indisponibile di @uxilia Foundation, destinato a supportare gli scopi 
socio-umanitari della Fondazione stessa e  resteranno di proprietà della Fondazione senza poter 
essere alienate o disperse.
ART. 4 Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica: pittura,  scultura,  fotografia e 
digital-art, in questi ultimi due casi dovrà trattarsi di un’opera unica e non già riprodotta. 
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ART. 5 Con la donazione ad @uxilia Onuls l'Artista consente che l'opera sia valorizzata a fini 
economici dalla Fondazione e autorizza la sua riproduzione fotografica, digitale e/o multimediale, 
fermo restando che la proprietà dovrà rimanere della Fondazione.
ART. 6 Tutti i diritti di riproduzione, di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera, delle sue 
ristampe, riedizioni,  rivisitazioni e aggiornamenti,  compresi, spetteranno in via esclusiva alla 
Fondazione, destinatario finale della donazione.
ART. 7 La quotazione dell'opera deve avere come minimo un coefficiente pari a 20 adeguatamente 
certificato o in alternativa l'opera deve essere accompagnata da un EXPERTISE specifico che ne 
attesti il reale valore. Le opere donate devono, in ogni caso,  avere un valore minimo tra i 4.000,00 
euro e i 5.000,00 euro. 

Scheda di Adesione alla Donazione 
(da compilare in ogni sua parte in stampatello e da riconsegnare con l’opera)
Il sottoscritto artista (Nome).....................................
(Cognome)................................................................. 
Residente in via......................................................n..................................................
a ..........................(città).......................................................(cap)............................... 
Nazione............................ telefono/cellulare..............................Fax..................…... 
E-mail.........................................................................................................................
Web site .....................................................................................................................

Opera: Titolo dell’opera ............................................................................................ 
Quotazione (Euro/Dollari)......................................................................................... 
Tecnica....................................................................................................................... 
Dimensioni ................................................................................................................. 
Data della realizzazione..............................................................................................

Dichiarazione di rinuncia: 

Il sottoscritto…………………………………autore e proprietario della suddetta opera dichiara di 
aver accettato tutte le condizioni presenti nel regolamento e di donare la stessa a @UXILIA Onlus 
affinché essa vada a formare il patrimonio indisponibile di @uxilia Foundation e 
concede il nulla osta alla sua riproduzione su diversi tipi di supporto ed  in più copie ed al suo 
utilizzo in varie circostanze ed occasioni. Sono altresì ricompresi nella donazione tutti i connessi 
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diritti di autore (copyright), materiali e morali derivanti dall’opera originale o dalle sue copie, 
nonché tutti i  diritti audio visivi derivanti  dalla sua pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto o sul 
web mediante immagine (foto e video),  dalla sua riproduzione,  esposizione e dal suo utilizzo da 
parte della Fondazione destinataria finale dell'opera. 
Pertanto con la presente dichiarazione,  liberamente resa,  il sottoscritto trasferisce ad @uxilia  Onuls 
ed al suo avente causa, @uxilia Foundation,  tutti i diritti materiali e morali sulla/e sua/e opera/e 
anche derivanti dalla sua esposizione/riproduzione in qualsiasi circostanza.
@uxilia Onlus,  pertanto, acquista in esclusiva e senza alcuna limitazione tutti i diritti di utilizzazione 
e sfruttamento economico dell’opera,  delle sue ristampe, riedizioni, rivisitazioni e aggiornamenti, 
compresi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di:
- fissare,  riprodurre con qualsiasi procedimento, comunicare, trasmettere e/o diffondere con 
qualsiasi mezzo;
- pubblicare, riprodurre nel senso più ampio, compresi pertanto i cosiddetti diritti derivati e connessi 
e di merchandising, prequel,  sequel,  remake, spin-off,  e di traduzione in qualsiasi lingua e 
linguaggio;
- riprodurre e pubblicare l’opera o parte di essa su dépliant,  riviste,  album, raccolte, prodotti etc. 
anche nell’ambito di mostre,  iniziative commerciali,  promozionali e pubblicitarie inerenti all’opera 
stessa;
- inserire l’opera in manifestazioni, mostre e concorsi;
- elaborare,  trasformare,  conservare in data base, anche ai fini della fornitura di servizi di 
telecomunicazione, apportare tagli e/o modifiche e/o aggiunte alle riproduzioni dell'opera senza 
che per quanto precede l’autore possa pretendere alcun compenso ulteriore  o alcun indennizzo.
Il sottoscritto si obbliga, pertanto, a non cedere a terzi alcun diritto di sfruttamento sull’opera che 
possa comportare plagio, sia pur parziale, o che possa portare alla produzione di un prodotto 
editoriale potenzialmente concorrente.
Il sottoscritto garantisce altresì di avere la titolarità esclusiva dei diritti sull’opera e sulle sue 
riproduzioni e che questi diritti non sono stati dal sottoscritto ceduti o concessi (né lo saranno)  a 
terzi, neanche in parte, a qualsivoglia titolo.

Data............................................... 

Firma..............................................
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sottoscrivendo il presente riquadro dichiaro di essere compiutamente informato, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e successive modifiche, delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali indicati 
nella scheda e di autorizzarne l’archiviazione, la proiezione e pubblicazione su stampa e siti internet.

Firma..............................................

Si  allega:
1. foto artista
2. curriculum vitae
3. biografia
4. breve illustrazione dell'opera
5. elenco delle  pubblicazioni o cataloghi ove l'opera donata è riprodotta 

(eventuale) 
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