In collaborazine con

Dire e Fare si rinnova:

appuntamenti in

città su

temi

Siena
Se è vero, come annotava Albert Camus nei suoi Taccuini, che la cultura è il “grido degli uomini davanti al loro destino”, in tempi
di crisi è ancor più necessario che questo grido sia corale, in grado di produrre un’eco lunga e duratura, in grado di scuotere dal
torpore della rassegnazione e di avviare processi virtuosi di crescita.
Chi amministra un Comune oggi si trova spesso di fronte a due possibili strade: investire in cultura con la speranza che possa
rappresentare domani un volano economico, oppure attingere nell’immediato a quel capitolo di bilancio per trarne risorse da
dedicare a partite più urgenti.
In molti casi la decisione è dettata da scelte ideologiche o dall’impellenza di fornire risposte rapide in tempi stretti.
È possibile disporre di strumenti che permettano di costruire previsioni realistiche su costi e benefici nella loro totalità e
complessità? Quali sono i soggetti istituzionali e non con i quali potrebbero essere attivate azioni virtuose? Come condividere
e promuovere percorsi riusciti? Come conciliare la manutenzione del patrimonio esistente con lo sviluppo e la creazione di
nuove esperienze di produzione culturale?
La giornata di approfondimento sulla Cultura organizzata all’interno della rassegna “Dire e Fare” intende abbozzare alcune
possibili risposte ai quesiti su espressi ai molti altri interrogativi inerenti le principali azioni che i Comuni sono tenuti a svolgere
in ambito culturale: mantenere, potenziare, promuovere, sviluppare, sostenere...

Per iscriversi:
La partecipazione è gratuita, possono partecipare massimo tre persone per Ente / Associazione.
Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 18 giugno >>> cliccando qui
segue programma

ore 900 Registrazione
ore 930

Seduta plenaria 					
Saluti istituzionali

Bruno Valentini Sindaco di Siena

Tavolo “Polvere di Stelle”

Contenitori e contenuti della produzione artistica e
culturale: cinema, teatri e arti dello Spettacolo
La riforma del FUS, I festival e le rassegne, la gestione e il mantenimento
degli spazi nei territori e il valore sociale

Sara Biagiotti Presidente Anci Toscana e Sindaco di Sesto Fiorentino

Introduce

Coordina e conduce

Coordina

Francesco Selvi Direttore RTV 38
ore 1000

Gli investimenti regionali in cultura come fattore di
coesione sociale
Stefano Casini Benvenuti Direttore IRPET

La riforma del MIBACT e il rapporto con i territori
Marco Cammelli Direttore Aedon rivista di Arte e Diritto
ore 1100 - 1330

I TAVOLI TEMATICI Paralleli
Parteciperanno a ciascuno dei 5 tavoli tematici paralleli un relatore che
introdurrà l’argomento tratteggiando i punti salenti delle tematiche
che verranno affrontate; un facilitatore che aiuterà a rendere attiva e
partecipata la discussione tra tutti i presenti; un coordinatore che aiuterà
nella produzione del documento di sintesi da presentare in plenaria.
Tavolo “Mecenate”

Nuove modalità di rapporto pubblico/privato:
l’impresa culturale
Il fundraising, il crowdfunding e i nuovi orizzonti di finanziamento. Il ruolo
delle start up. Le Fondazioni bancarie. Le reti possibili e le filiere virtuose
Introduce

Patrizia Coletta Fondazione Toscana Spettacolo
Serafino Fasulo Assessore alla Cultura del Comune di Livorno
Hanno assicurato la loro presenza >> CLICCA QUI
Tavolo “Camera con vista”

La promozione e l’accoglienza: le possibilità
nel “post Province” ed il superamento dei confini
regionali e nazionali
Turismo, marketing territoriale e strategie comuni
Introduce

Sonia Pallai Assessore al Turismo del Comune di Siena
Coordina

Francesca Basanieri Sindaco di Cortona e Responsabile Turismo
Anci Toscana
Hanno assicurato la loro presenza >> CLICCA QUI
ore 1330

- pranzo

ore 1430

Visita al Museo di Santa Maria della Scala
ore 1500

Ripresa dei lavori in seduta plenaria

Simone Borghesi Professore di Economia Ambientale Università di Siena

Santa Maria della Scala: un progetto territoriale integrato

Coordina

Bruno Valentini Sindaco di Siena e Giovanna Barni Fondazione MPS

Massimo Vedovelli Assessore alla Cultura del Comune di Siena

ore 1530

Hanno assicurato la loro presenza >> CLICCA QUI

Presentazione delle sintesi dei tavoli
a cura dei Coordinatori

Tavolo “Fahrenheit”

Archivi e biblioteche
Progetto MAB, reti documentarie e gestione sistemica e integrata
Introduce

Chiaretta Silla Dirigente Biblioteche e Archivi Regione Toscana
Coordina

Lorenzo Zambini Vicesindaco e Assessore alla Cultura
Comune di Sesto Fiorentino
Hanno assicurato la loro presenza >> CLICCA QUI

ore 1630
Intervengono:

Paola Grifoni Direttore Segretariato Regionale del MIBACT
e del Turismo per la Toscana
Roberto Grossi Presidente Federculture
Andrea Marcucci Presidente Commissione Cultura del Senato
ore 1730 Dibattito
ore 1800 Conclusioni

Antonia Pasqua Recchia Segretario generale MIBACT
Tavolo “Stendhal”

Musei e parchi archeologici
La gestione integrata, le reti e le sinergie possibili
Introduce

Gian Bruno Ravenni Direttore di Area Cultura Regione Toscana
Coordina

Pierandrea Vanni Vicesindaco di Sorano
Hanno assicurato la loro presenza >> CLICCA QUI

Segreteria organizzativa
Anci Toscana
tel. 055 2477490
convegni@ancitoscana.it
www.dire-fare.eu - www.ancitoscana.it

