Valorizzazione dei beni e attività culturali:
opportunità in vista del Giubileo Straordinario della Misericordia
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
06 ottobre 2015
9.00 – 17.00

Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito dei beni e delle attività culturali appartenenti al settore
pubblico, a quello non profit e a quello privato.
Metodologia e Obiettivo del corso:
I temi e gli argomenti sotto elencati sono trattati in base ad un approccio “applicato”, avendo come riferimento la
complessa realtà in cui gli operatori svolgono i loro compiti, un lavoro reso sempre più difficile dai recenti e
repentini stravolgimenti politici, sociali, giuridici, istituzionali, economici e finanziari. Le problematiche viste dal
basso, sono poi filtrate dalla vasta conoscenza scientifica acquisita negli ultimi 25 anni con l’obiettivo di non
perdere la visione d’insieme, di riconoscere, tra le tante ipotesi, una strategia locale e territoriale, perché è su
questo piano, quello della collettività e dei cittadini, da un lato, e quello del patrimonio diffuso dall’altro, che si
rinnova la sfida italiana della conservazione e della valorizzazione.
Programma
9,00 Apertura dei lavori: Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione pubblica
9,15 Relazione: “Evoluzione recente della valorizzazione dei beni e attività culturali”
Alessandro Ferdinando Leon, Presidente del “Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e
dello Sviluppo”- Roma
I parte
 Introduzione all’economia della cultura;
 Il perimento del settore culturale: imprese, addetti. Le diverse definizioni esistenti. Le imprese culturali e
creative;
 Accenni ad argomenti di teoria utili per gestire beni culturali nella pratica quotidiana (Baumol, beni pubblici…);
 Modelli gestionali a confronto;
11.00 Coffee Break
II parte


Strumenti finanziari: le politiche di spesa pubblica, le politiche fiscali, le fondazioni bancarie, l'UE;
o Risorse finanziarie per la componente statale (Leggi di bilancio, Legge Franceschini);
o Risorse pubbliche in conto capitale e in aiuti alle imprese per tramite di fondi strutturali (PON Cultura e
POR regionali);

13,00 Pranzo

14,00 Ripresa dei lavori
Alessandro Ferdinando Leon, Presidente del “Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e
dello Sviluppo”- Roma


Il Giubileo: valorizzazione del territorio umbro.

15,00 Interventi Programmati
Mons. Paolo Giulietti, Vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve
Giovanna Giubbini, Direttore dell’Archivio di Stato di Perugia e separate Sezioni di Assisi, Foligno, Gubbio e Spoleto
Antonella Pinna, Dirigente Regione Umbria - Servizio Musei e soprintendenza ai beni librari
Baldissera Di Mauro, Dirigente Regione Umbria - Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive
Chiara Basta, Museo del Capitolo della Cattedrale di Perugia
17,00 Conclusioni

NOTE ORGANIZZATIVE
IL CORSO È GRATUITO
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
N.B. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente
Attestazione della partecipazione:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Durata del corso: 7 ore
Orari del corso:
Lezione : 9-13 / 14-17
Coffee break: ore 11.00
pranzo: ore 13
Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico: Sonia Ercolani
Tutor del corso: Mattia Inguscio, tel. 075/5159738

e-mail mattia.inguscio@villaumbra.gov.it

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi
volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159784.

