
Con i patrocini di: Promosso da:

Amici degli Uffizi onlus - Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze - Tel +39 055 4794422
Fax +39 055 4792005

info@amicidegliuffizi.it - www.amicidegliuffizi.it

Agenda

Stati Generali Amici dei Musei e delle Gallerie

Gallerie degli Uffizi, Firenze, lunedì 5 settembre 2016, ore 11- 18
Sala San Pier Scheraggio

Keynote speaker:

Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Moderatori:

Marilena Pirrelli, Capo Redattore Sole 24 Ore ArtEconomy; Patrizia Asproni, Presidente Fondazione
Industria e Cultura - Confindustria

Partecipanti:

Adriana Acutis, Presidente Consulta di Torino; Patrizia Asproni, Presidente Fondazione Industria e Cultura

- Confindustria; Eisa Bin Nasser Alserkal, Presidente Alserkal Group of Companies, Dubai; Davide Blei,
Presidente Amici Italiani Israel Museum, Gerusalemme; Michela Bondardo, MoMa Contemporary Arts

Council, New York; Angelo Bucarelli, Presidente Onorario Amici Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea, Roma; Maite Bulgari, Presidente Associazione MACROAmici, Roma; Maria Vittoria
Colonna Rimbotti, Presidente Amici degli Uffizi, Firenze; Michele Coppola, Responsabile attività culturali

Intesa Sanpaolo - Direttore Gallerie d’Italia, Milano; Cristiana Collu, Direttore Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea, Roma; Errico Di Lorenzo, Presidente Associazione Amici del Museo di

Capodimonte, Napoli; Guido Guerzoni, Docente Analisi delle Politiche e Management Pubblico, Università
Bocconi, Milano; Andrea Illy, Presidente di Illy Caffè, Trieste; Marco Lanata, General Manager Pirelli
HangarBicocca, Milano; Toti S. Musumeci, Professore di Diritto Pubblico dell'Economia e di Diritto

Commerciale, Università degli Studi di Torino; Giovanna Melandri, Presidente MAXXI, Roma; Marco
Morganti, CEO e Direttore Generale Banca Prossima - Gruppo Intesa Sanpaolo; Alessandra Novellone,

Associazione Amici di Brera, Milano; Ekkehard Nümann, Presidente World Federation of Friends of
Museums, Amburgo; Antonio Paolucci, Direttore Musei Vaticani, Città del Vaticano; Marilena Pirrelli, Capo

Redattore Sole 24 Ore ArtEconomy; Philip Rylands, Director of the Peggy Guggenheim Collection e
Foundation Director for Italy, Venezia; Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Firenze; Stefano
Zuffi, Presidente Amici del Museo Poldi Pezzoli, Milano.
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Agenda orientativa:

Lunedì 5 settembre

Ore 10.30 - Accrediti e welcome coffee

Ore 11.00 - Saluti e Introduzione

Maria Vittoria Colonna Rimbotti, Presidente Amici degli Uffizi
Eike Schmidt, Direttore della Galleria degli Uffizi
Dario Nardella, Sindaco di Firenze

L’Unione Europea ha recentemente messo al centro del ciclo di programmazione Horizon 2020 il tema

della sostenibilità e della crescita umana e sociale, legandolo fortemente alla cultura. Di qui si aprono

scenari per un regime fiscale europeo nella gestione dei beni culturali, con riflessioni sul modello

italiano in confronto agli altri modelli europei.

Le associazioni “Amici di” e le aziende sono diventate un sostegno imprescindibile per le attività del

settore culturale. Il Forum analizza il valore prodotto dalla partnership pubblico/privato, innestando

queste riflessioni a due recenti novità: da un lato le opportunità filantropiche offerte dall’Art Bonus,

dall’altro nuove strategie di valorizzazione del patrimonio culturale su cui il G7 del 2017 chiama a

riflettere.

Ore 11.15 - Keynote speaker

Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Sessione I
Il futuro del mecenatismo moderno: il ruolo delle associazioni, l’Art Bonus e i nuovi scenari della
cultura

Ore 11.30 – Tavola rotonda / Discussant

Marilena Pirrelli, Capo Redattore Sole 24 Ore ArtEconomy: i dati sul mecenatismo e sulle entrate
private del mondo museale e un confronto tra i paesi del G7.

Il dibattito sarà articolato intorno a due aspetti principali:
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1. Situazione attuale e quale futuro per il mecenatismo: fino a dove arriva il pubblico e quando deve

iniziare l’intervento privato?

2. Le caratteristiche del mecenatismo italiano, nello specifico:

 Grande mecenatismo: come attirare nuovi e potenziali mecenati da coinvolgere in importanti

cantieri di restauro e valorizzazione.

 Piccolo / medio mecenatismo: un sostegno più parcellizzato e capillare che spesso trova una

forma di espressione nelle associazioni. Posto che l’Art Bonus prevede vantaggi fiscali per il

donante, si può auspicare di estendere questo regime di fiscalità agevolata alle associazioni

“Amici di”, anche in considerazione del loro ruolo di ambasciatrici dei musei nei territori. Una

questione parallela è quella dei piccoli mecenati al fine di sviluppare più occasioni di

coinvolgimento: puntare su scenari di inclusione sociale e benessere comune piuttosto che

agire unicamente in virtù di leve fiscali.

Ore 12.00 – Dibattito sul tema: interventi dei partecipanti

Ore 13.30 – Pranzo

Sessione II
La valorizzazione del rapporto pubblico / privato nel mondo culturale

Ore 14.30 – Tavola rotonda / Discussant

Patrizia Asproni, Presidente Fondazione Industria e Cultura – Confindustria

Al centro della programmazione di Horizon Europa 2020 è il tema della sostenibilità e della crescita

umana e sociale, fortemente connesso alla cultura intesa come patrimonio materiale e immateriale.

Negli ultimi anni, l'intervento pubblico si è dolorosamente contratto a causa della crisi economica e

della conseguente riduzione delle risorse; sono molteplici le vie alternative e complementari

affinché la crescita "a base culturale" non venga sospesa.

L'apporto dei "privati" sta quindi diventando cruciale per il sostegno alla cultura, creando un dibattito e

ponendo interrogativi sulle modalità e sugli obiettivi di questo intervento:

 Scenari per una possibile fiscalità comune europea

 Come può il mecenatismo culturale inserirsi per favorire lo sviluppo e la coesione sociale,

come indicato anche nelle Societal Challenges della strategia Horizon 2020
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 Il privato come "necessary evil” o risorsa indispensabile?

 Chi è oggi il mecenate?

 Il coinvolgimento dei "donatori" è solo un obiettivo economico o deve invece essere un "tool"

di partecipazione sociale?

 Il beneficio fiscale è ancora un valido stimolo alla donazione oppure la leva su cui premere è

la "restituzione sociale"?

 Il ruolo del privato può andare oltre la filantropia culturale e come?

 Mecenatismo 4.0: ovvero non solo denaro. Sempre di più la complessità delle organizzazioni

culturali necessita di skills e competenze; è possibile dare un valore a questo tipo di contributi?

Ore 15.00 – Dibattito sul tema: interventi dei partecipanti

Ore 17.30 – Fine dei lavori

Si ringrazia Starhotels per il sostegno al Forum


