
Un rapporto della Commissione europea del 2012 indicava la Toscana come un esempio europeo 

di politiche culturali, poiché ha saputo connettere la cultura con i temi della “cittadinanza 

attiva e della coesione sociale”. Come possiamo continuare su questa strada? Certo la mancanza 

di fondi è il primo problema; ma se questo punto rimane l’unico tema, allora la partita è già 

perduta: per riportare la cultura al centro è necessario ristabilire una relazione profonda fra 

politiche culturali e società. Pensare al futuro e non limitarsi alla manutenzione del presente.

#direfarecultura

Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 16 giugno > cliccando qui
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Comune di Pontedera

Con il suPPorto organizzativo 

Viale rinaldo piaggio, 7

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dire-e-fare-cultura-2016-25693901150


ore 9.30 - 13.30

SESSIONE MATTUTINA 

ore 9.00 
RegistRazione paRtecipanti

  SEdUTA plENArIA  

ore 09.30

apeRtuRa dei lavoRi

Simone Millozzi Sindaco di Pontedera
Riccardo Costagliola Presidente Fondazione Piaggio

cooRdina

Claudio Bocci Direttore Federculture
 
ore 10.00 

lA CUlTUrA TrA pUbblICO E prIvATO: 
rISUlTATI E SvIlUppI
Roberto Ferrari Direttore Cultura e Ricerca Regione Toscana
Patrizia lattarulo Responsabile Economia pubblica e territorio IRPET

ore 11.00

  IdEE A CONFrONTO - Biblioteca giovanni gronchi

Strumenti e progetti dello sviluppo culturale
Esperti, amministratori e portatori di interesse sono chiamati a confrontarsi 
in quattro tavoli tematici paralleli. Un coordinatore e un facilitatore per 
ciascun tavolo aiuteranno nella produzione delle sintesi che saranno 
presentate in plenaria.

      Tavolo 1 - Fare cultura è un’impresa: la cultura del lavoro

Come le politiche culturali dei Comuni possono incontrare le imprese? 
Se la cultura è un “brand”, quale rapporto fra le imprese e i territori 
produttori di cultura? 

intRoduce

Giovanna Del gobbo Università degli Studi di Firenze 

cooRdina

Simone Mangani Assessore del Comune di Prato

sono stati invitati   >>  clicca qui

      Tavolo 2 - Art bonus e non solo: le risorse per la cultura

Quali strumenti sono oggi a disposizione per poter valorizzare e 
supportare le politiche culturali?
Art Bonus. Europa. Fondazioni Bancarie. 

intRoduce

Carolina Botti Direttore Centrale Ales Spa

cooRdina

Liviana Canovai Assessore del Comune di Pontedera 

sono stati invitati   >>  clicca qui

                   la funzione sociale della cultura: 
            attività e idee per le comunità

Le biblioteche, i musei, i cinema, i teatri, le attività culturali di base 
sono fattori importanti per la coesione sociale delle comunità. Quali 
strategie mettere in campo per garantirne la tenuta? 

intRoduce

Claudio rosati ICOM

cooRdina

Paolo santini Assessore del Comune di Vinci

sono stati invitati   >>  clicca qui

ore 13.30 pRanzo

ore 14.30 - 17.00

SESSIONE pOMErIdIANA

  SEdUTA plENArIA  

cooRdina

Klaus Davi Giornalista

Lo spazio delle Buone Pratiche - #culturaincomune 
“Copiare” dai più bravi, si sa, è il modo migliore per imparare! 
Presentazione di esperienze innovative dei Comuni della Toscana in 
ambito culturale candidate al Concorso di #BuonePraticheNetwork 

ModeRano

Giulia ulivi Consigliere Comunale di Bagno a Ripoli e
Diana Curione Consigliere Comunale di Lucca

Uno sguardo oltre
le esperienze culturali toscane viste dalla stampa internazionale
a cura di Klaus Davi 

Presentazione delle sintesi dei tavoli 
a cura dei Coordinatori

ore 15.30

inteRvengono

Monica Barni Vicepresidente Regione Toscana
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato 
Bruno valentini Responsabile Sviluppo Economico, Turismo, Cultura 
Anci Toscana e Sindaco di Siena 
Alberto versace Consigliere Ministeriale Agenzia per la Coesione 
territoriale

segreteria organizzativa Anci Toscana > T. 055 2477490 • convegni@ancitoscana.it

www.dire-fare-eu

Tavolo 3

http://www.dire-fare.eu/edizione2014/edizione-2016/cultura/i-tavoli/tavolo-1-fare-cultura-e-unimpresa-la-cultura-del-lavoro/
http://www.dire-fare.eu/edizione2014/edizione-2016/cultura/i-tavoli/tavolo-2-art-bonus-e-non-solo-le-risorse-per-la-cultura.html
http://www.dire-fare.eu/edizione2014/edizione-2016/cultura/i-tavoli/tavolo-3-la-funzione-sociale-della-cultura-attivita-e-idee-per-le-comu.html
http://www.ancitoscana.it/images/buonepratiche/bando_buonepratiche.pdf
http://www.ancitoscana.it/buonepratichenetwork

