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ABSTRACT 

 

La parola “cultura” contiene una vasta serie di significati che spaziano dagli usi e 

costumi, dalle tradizioni e espressioni di un popolo, di una comunità o dei singoli individui, ai 

beni materiali, come musei, monumenti, edifici di rilevanza storico-artistica, e immateriali, come 

il paesaggio; ancora, la cultura è anche un motore dell’economia. 

Oggi, a causa della crisi, si sta riscoprendo questa sua intrinseca potenzialità economica. 

All’interno della disciplina dell’Economia, la cultura ha in realtà una lunga storia risalente 

persino al XVII secolo. Furono, in seguito, Keynes e i membri del Bloomsbury Group, nel XX 

secolo, ad investigare maggiormente il tema, e da loro, forse, bisognerebbe ripartire per ulteriori 

riflessioni. 

 

Pensando la cultura come una chance concreta di uscita dalla crisi, la maggior parte delle volte si 

dimentica la vera sua natura per accentuarne soltanto gli aspetti prettamente economici. È quindi 

opportuna una precisazione: la situazione che si sta vivendo oggi è una crisi di valori, una crisi 

dell’uomo prima ancora che economica. Per risollevarsi da questa condizione è necessario 

comprendere ciò. Come affermava Benedetto Croce, prima di tutto viene la cultura, intesa come i 

bisogni, le riflessioni, i desideri di un popolo. La cultura trova poi realizzazione nella azione 

politica che prende forma proprio per dare voce a questi obiettivi culturali, e lo farà attraverso 

varie discipline tra cui l’economia stessa. Non deve avvenire il contrario, non deve essere 

l’economia a trainare la politica e la cultura. Oggigiorno, purtroppo, si sta perseverando in questo 

errore e la mancanza di una politica culturale di più ampio respiro non permette il 

raggiungimento del benessere sociale.  

Il nostro Paese è un esempio eclatante: non si investe nella istruzione (l’Italia spende solo lo 

0,12% del proprio Pil nel diritto allo studio), non si tutela e promuove abbastanza il patrimonio 

storico-artistico, non si salvaguardia l’ambiente. Eppure rapporti e ricerche, come lo studio The 

Learning Curve condotto dall’Economist, dimostrano come una buona istruzione e un’ampia 

cultura siano fondamentali.  
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In ambito economico, il perimetro del settore culturale è di difficile delineazione. La 

Commissione Europea propone uno schema a blocchi che, partendo dalle attività core, 

comprende anche le industrie culturali e creative e quei settori non propriamente “culturali” ma 

comunque correlati, quali l’informatica e la mobile industry. 

 

Concentrando l’attenzione sui vari finanziamenti concessi al settore culturale, si nota come essi 

si stiano riducendo, purtroppo anche a causa della crisi.  

I tre canali principali sono il finanziamento pubblico, quello privato e l’autofinanziamento. 

Per quanto riguarda il primo, sono coinvolti tutti e quattro i livelli di amministrazione: centrale 

(in primo luogo il MiBACT), comunali, provinciali e regionali.  

Lo Stato provvede alla copertura di circa il 50% di tale finanziamento. I Comuni vi investono la 

maggior parte delle proprie risorse, anche se ultimamente si è visto un ridimensionamento del 

loro ruolo; le Province spendono circa il 2% del budget annuale; le Regioni e le imprese 

pubbliche locali corrispondono cifre di molto inferiori. 

A livello comunitario, infine, è stato recentemente approvato il programma Europa 2020, al cui 

interno Europa Creativa prevede circa 1,4 miliardi di euro da destinare al settore culturale e 

creativo. 

 

Quanto al finanziamento privato, in Italia esso trova origine nel periodo rinascimentale attraverso 

il mecenatismo. A partire da quell’epoca, si è sviluppata una fitta rete di associazioni non profit 

con a cuore la tutela e la conservazione del nostro patrimonio culturale, tangibile e intangibile.  

Anche le imprese rivestono un importante ruolo. Accanto a quelle coinvolte in attività di 

sponsorizzazione, ci sono quelle che hanno fatto della cultura una vera e propria strategia.  

Queste sono impegnate in vario modo nei settori culturali e con vario successo. 

Infine bisogna ricordare le diverse forme di donazione, tra cui il contributo delle fondazioni 

bancarie. Da sempre impegnate in questo settore, principalmente con esperienze di carattere 

erogativo, oggigiorno le fondazioni bancarie si vedono più restie a concedere erogazioni, 

soprattutto a causa della crisi economica. 

 

Il terzo e ultimo canale è rappresentato dall’autofinanziamento. La maggior parte delle realtà 

culturali, soprattutto se si considerano musei o enti simili, trova difficoltà nell’autofinanziarsi, sia 
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in Italia sia all’estero. Questi problemi si riscontrano sia in realtà piccole che grandi e dunque 

non sussistono importanti economie di scala. 

 

Infine, analizzando il sistema di finanziamento culturale dei maggiori Paesi anglosassoni, si è 

tentato un confronto con l’Italia. Se in questo periodo di crisi le politiche culturali sembrano 

accomunare i diversi Paesi e si caratterizzano per gli ingenti tagli alla spesa pubblica, l’Italia 

sembra soffrirne maggiormente. Una mancata strategia di lungo termine e l’assenza di “una 

cultura del donare” sono tra le cause principali. 
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INTRODUZIONE 

 

Lo studio condotto si concentra sulle diverse forme di finanziamento al settore artistico-

culturale in Italia, tentando poi un confronto con i maggiori Paesi anglosassoni.  

 

Il sistema di finanziamento delle arti e della cultura è un sistema misto, in cui si riscontrano tre 

principali fonti di sostegno: il canale pubblico, il canale privato e il canale derivante dal reddito 

da lavoro, ovvero l’autofinanziamento.  

 

Lo studio si suddivide in tre capitoli:   

il primo, che funge da cappello introduttivo, narra la nascita e lo sviluppo della disciplina 

dell’Economia dell’Arte e definisce l’estensione odierna del perimetro culturale. In seguito si 

sofferma sul contributo di questo settore all’economia nazionale, analizzando l’output dell’intero 

sistema culturale creativo, gli indici di occupazione e la spesa delle famiglie italiane per la voce 

“Ricreazione e cultura”.  

 

Il  secondo capitolo illustra il contesto del finanziamento alle arti e alla cultura in Italia, 

descrivendo separatamente i tre canali principali di sostegno.  

 

Infine, il terzo e ultimo capitolo, gettando uno sguardo anche al contesto socio-culturale, prende 

in esame il sistema di finanziamento alle arti e alla cultura di quattro principali Paesi 

anglosassoni: Regno Unito, Australia, Canada e Stati Uniti.   

 

L’ultimo paragrafo offre alcune considerazioni finali basate sul confronto tra le diverse Nazioni 

analizzate e tenta, nel suo piccolo, di “schiarire” ulteriormente la strada verso un utilizzo più 

efficiente delle risorse e una comprensione maggiore del termine Cultura. 
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CAPITOLO 1 

 

 

1.1 Il termine Cultura 

La parola “cultura” è contenitore di un’infinita serie di significanti e significati. 

L’UNESCO ne dà una definizione in termini di “patrimonio tangibile” e  “intangibile” 

includendo tutto l’insieme di tradizioni, usi, costumi, saperi, rappresentazioni ed espressioni che 

contraddistinguono un popolo, così come gli strumenti, gli oggetti e gli spazi culturali associati, 

che le comunità e gli individui riconoscono come facenti parte del proprio patrimonio culturale1. 

E ancora musei, monumenti, paesaggi di encomiabile valore storico, artistico, naturale.2 La 

cultura è in continua evoluzione, come in continua evoluzione è la storia dei popoli che la 

forgiano; ancora, la cultura è anche un motore dell’economia.  

 

Pensando la cultura come una chance concreta di uscita dalla crisi, la maggior parte delle volte si 

dimentica la vera sua natura per accentuarne soltanto gli aspetti prettamente economici. È quindi 

opportuna una precisazione: la situazione che si sta vivendo oggi è una crisi di valori, una crisi 

dell’uomo, prima ancora che economica. Per risollevarsi da questa condizione è necessario 

comprendere ciò. Come affermava Benedetto Croce, prima di tutto viene la cultura, intesa come i 

bisogni, le riflessioni, i desideri di un popolo. Essa trova poi realizzazione nella azione politica, 

che prende forma proprio per dare voce a questi obiettivi culturali, e lo farà attraverso varie 

discipline, tra cui anche l’economia. Non deve avvenire il contrario, non deve essere l’economia 

a trainare la politica e la cultura. Oggigiorno, purtroppo, si sta perseverando in questo errore e la 

mancanza di una politica culturale di più ampio respiro non permette il raggiungimento del 

benessere sociale.  

                                                 
Note  
 
1 UNESCO: Convezione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale (2003), 
Sezione 1, norme generali, art.2 –  Definizioni. 
 
2 UNESCO: Convenzione sulla Protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale 
dell’Umanità (1972), I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale – artt. 1-2-3. 
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In realtà, questi temi sono già stati investigati nel tempo dalla disciplina economica, a partire 

addirittura dai suoi primi esordi; tuttavia, sembra  esserci stato un periodo in cui queste 

riflessioni furono messe da parte. Oggi sono state rispolverate, e avendo ora ben chiaro che la 

cultura può aiutare l’economia, la speranza consiste nel dare alla prima più ampio respiro, per 

risvegliare così la seconda.   

 

 

1.2 La Cultura nell’Economia3 

 

1.2.1 I primordi 

Nella storia del pensiero economico si è sempre prestata una certa attenzione a temi 

quali cultura e arte. Già dal XVII secolo si speculava a riguardo. Inizialmente le attività correlate 

a queste tematiche venivano concepite come eleganti stravaganze perditempo e denaro di cui 

potevano godere solo le classi più abbienti o, quando più economicamente accessibili, delle 

pericolose distrazioni per la classe operaia. Infatti, fino alla prima metà del XVIII secolo, gli 

economisti furono sempre ben consci del problema della scarsità delle risorse e delle 

conseguenze che esso implicava se non prontamente affrontato; la questione esigeva una loro 

corretta allocazione  e andava dunque a cozzare con un uso che, nel migliore dei casi, veniva 

visto come uno svago. All’epoca non ci si potevano permettere sprechi; errori del genere si 

pagavano caro, anche con la morte d’inedia. Si comprende subito che arte e cultura avevano ben 

poco da sperare in tale contesto. Tuttavia, in questa epoca cominciò ad aprirsi uno spiraglio 

nell’opinione pubblica, soprattutto grazie alle teorie mercantiliste le quali indagarono per prime 

gli effetti positivi che la produzione d’arte poteva avere sul commercio e notarono che la spesa 

delle famiglie in cultura contribuiva a sostenere l’occupazione in periodi di crisi. Il dibattito era 

comunque molto acceso e di certo non mancavano nemmeno opinioni negative. Per esempio, 

negli anni ‘30 del Settecento, si decise di limitare il numero di playhouse londinesi: secondo i 

più, colpevoli di espandere vizi riprovevoli tra i cittadini e di corrompere la Nazione. Secondo 

                                                 
3 Tratto dal capitolo di C. Goodwin, Art and Culture in the History of Economic Thought, Duke 
University, USA,  pubblicato in V.A. Ginsburgh & D. Throsby, Handbook of the Economics of 
Art and Culture, Elsevier, edition 1, volume 1, 2006. 
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Erasmus Jones, la città  stava diventando “crogiolo di vanità, culla del vizio, trappola in gioventù 

e maledizione in vecchiaia, fonte eterna di tentazioni”.4 

Tuttavia, in seguito, alcuni pensatori iniziarono a vedere un nesso tra le passioni che muovono 

l’uomo e il funzionamento del mercato. Bernard Mandeville ne era certo: la crescita economica 

dipendeva fortemente da tali impulsi, dal saperli far nascere e sviluppare. Tra di essi trovavano 

posto anche l’invidia, l’orgoglio e l’avarizia. Secondo Mandeville, per rendere una società forte e 

potente, occorreva saper toccare nel profondo le passioni umane:  

 

“Would you render a society of men strong and powerful, you must touch their passions. 

Divide the land, tho’ there be never so much to spare, and their possessions will make them 

covetous. Rouse them, tho’ but in jest, from their idleness with praises, and pride will set 

them to work in earnest. Teach them trades and handicraft, and you’ll bring envy and 

emulation among them”.5  

 

Invidia ed emulazione erano, secondo Mandeville, passioni che animavano in particolar modo il 

mercato dell’arte. Sotto il suo sguardo cinico, le arti non avevano un ruolo a parte, minoritario, 

nell’economia e non venivano nemmeno distinte da altre stravaganze quali i mezzi più lussuosi 

di trasporto o la buona cucina.  

 

Oltre a Mandeville, anche Bodin e Galliani meditarono su che cosa determinasse il prezzo delle 

opere e degli oggetti d’arte. In generale ritenevano che ogni sorta di lusso fosse semplice 

frivolezza e che il prezzo di questi beni fosse determinato principalmente dal lato della domanda, 

al contrario di quanto avveniva per i beni di prima necessità  i cui prezzi rispecchiavano i costi 

sostenuti. Questi pensatori notarono, ad esempio, che il prezzo dei beni di lusso era collegato ai 

gusti personali del re  e degli aristocratici; più questi beni piacevano a tali sfere sociali e più la 

gente comune li apprezzava, la loro domanda aumentava e di conseguenza il prezzo saliva. 

Quando il bene in oggetto diveniva di facile reperimento, il re e gli aristocratici se ne stancavano, 

esso diventava sempre più comune, il suo valore quindi diminuiva facendo abbassare anche il 

prezzo. Siccome il prezzo elevato dei beni di lusso costituiva la principale attrattiva per chi 

                                                 
4 “[…] the town [was fast becoming] a forge of vanity, a nursey of vice, a snare to the young, a 
curse to the old, and a perpetual spring of new temptations”.  E. Jones, Luxury, Pride and 
Vanity, London , Hanson, 1735. 
 
5 B. Mandeville, The Fable of Bees: Or, Private Vices, Public Benefits., 6° edition, Oxford, 
Clarendon Press,  ([1732] 1924). 
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desiderasse ostentare la propria ricchezza, non sussistevano motivi per porvi un limite. Inoltre, 

esso doveva rispecchiare l’unicità dell’opera d’arte. Più un bene è scarso e più il suo prezzo 

aumenta, questo è un principio tuttora valido. Il prezzo dunque veniva a delinearsi come la 

combinazione dei bisogni o desideri dell’acquirente e la stima del suo valore da parte del 

venditore.  

 

1.2.2 Il diciottesimo secolo 

  Uno degli intellettuali di maggior rilievo di questo periodo fu sicuramente David Hume. 

Con lui le arti si riscattarono da quella condizione infima cui erano state relegate. Egli, infatti, 

non le riteneva necessariamente fonte di spreco o di vizio. Le forme del lusso sono molteplici 

come molteplici possono dunque essere le sue valenze.  

Hume fu, inoltre, il primo ad individuare alcune delle ripercussioni positive di arte e cultura, ciò 

che oggi chiamiamo “esternalità”. 

 

 “ […]The increase and consumption of all the commodities, which serve to the ornament 

and pleasure of life, are advantages to society; because at the same time that they multiply 

those innocent gratifications to individuals, they are a kind of storehouse of labour, which, 

in the exigencies of the state, may be turned to the public service. In a nation where there is 

no demand for such superfluities, men sink into indolence, lose all enjoyment of life, and 

are useless to the public, which cannot maintain or support its fleets and armies from the 

industry of such slothful members.”6 

 

Queste esternalità positive non si avevano solo in campo economico ma anche politico; 

nell’opinione di Hume le Arti e l’ingegno umano erano determinanti per il successo della 

democrazia: “[…] a progress in the arts is rather favorable to liberty, and has a natural tendency 

to preserve, if not produce a free government”.7 

 

In conclusione, se era vero che le arti e la cultura toglievano tempo alla produzione di beni 

materiali ritenuti più utili nella immediatezza quotidiana, esse non erano comunque da meno in 

quanto contribuivano ad arginare vizi ben più nocivi quali l’indolenza e la criminalità.  

                                                 
6 D. Hume, Essays, Moral, Political, and Literary, vol. 1, Bell and Bradfute, Edinburgh, 1825.  
 
7 D. Hume, Of refinement in the arts, in Lenz J. W. (Ed.), Of the Standard of Taste and Other 
Essays,  Bobbs-Merrill, Indianapolis, ([1752] 1965). 
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Altro intellettuale conforme alle idee di Hume fu Anne Robert Jacques Turgot. Egli era 

affascinato dai differenti livelli di progresso raggiunti dai diversi Paesi e meditava su quanto tale 

progresso fosse merito delle arti e delle scienze praticate in tal luogo. Anch’egli, come Hume, 

fondava i propri ragionamenti più sulla Storia che su veri e propri modelli economici. Era solito 

portare ad esempio l’antica Grecia, dove il progresso artistico e culturale stava alla base dello 

sviluppo sociale. In Turgot possiamo ritrovare opinioni ancora molto attuali, come quando 

afferma che un consumo eccessivo delle belle arti sia potenzialmente dannoso nei confronti della 

creatività e soprattutto della qualità. Tutto diventerebbe troppo commerciale, non si inseguirebbe 

più il gusto personale ma la moda.  

 

Anche Adam Smith, che tutti conoscono per la teoria della “Mano Invisibile”, occupò parte del 

suo tempo in riflessioni circa questa sotto-categoria dell’Economia. Il suo pensiero in proposito 

ruotava prevalentemente attorno alla domanda “Perché la gente compra arte?”. I canoni della 

bellezza che motivavano le scelte del consumatore erano influenzati notevolmente dalla voga del 

tempo, ma pochi erano coloro disposti ad ammetterlo. Non è anche oggi così?   

Spostandosi, poi, nell’ottica dell’offerta, Smith si accorge di come l’artista nel creare l’opera sia 

spinto da un ideale di pura perfezione e di quanto cerchi di raggiungerlo pur sapendo che non lo 

conseguirà mai. In seguito, Smith diventerà più cinico e affermerà che ciò che determina la 

domanda di questi beni è il desiderio di emulazione e il prezzo deriva dalla scarsità della risorsa. 

In conclusione, attingendo da spunti lanciati da altri pensatori, Smith si spinge più in là di altri 

nel cercare di capire la logica di mercato alla base di questi consumi. 

 

1.2.3 I classici 

Durante il diciannovesimo secolo non ci furono grandi sviluppi nel campo 

dell’Economia dell’Arte. Questo silenzio potrebbe trovare spiegazione nell’allora contesto socio-

politico. Il XIX secolo fu infatti un’epoca di enormi cambiamenti, sia nel Nuovo che nel Vecchio 

Continente; inoltre, si prestava molta attenzione a ben altri problemi metodologici riguardanti la 

neonata Economia Politica. Fu, difatti, proprio in questo periodo che tale disciplina riuscì a 

raggiungere un certo status, enucleando paradigmi e teorie universali che ne rafforzarono le  

pretese scientifiche. 
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In questo clima, perseverare con l’approccio filosofico che gli intellettuali dell’Illuminismo 

avevano adottato nei confronti dell’economia dell’arte rischiava di vanificare gli sforzi compiuti 

per rendere l’economia politica una scienza.  

 

Jeremy Bentham si fece portavoce principale di questi timori. Nel suo pensiero, le arti 

equivalevano a qualsiasi altra forma di intrattenimento. Egli distingue tra the arts and sciences of 

amusement – le belle arti – e  the arts and sciences of curiosity – tutti gli sforzi intellettuali seri, 

ovvero le scienze propriamente dette. Entrambe le categorie ci offrono una determinata “utilità”, 

poiché entrambe ci danno piacere. La filosofia di Bentham si basa infatti su un empirismo 

psicologico: l’esperienza è fondamentale per la conoscenza, essa ci fa capire cosa ci rende felici 

e cosa invece ci rende infelici.  L’esperienza è moralmente giusta quando genera piacere. Questo 

piacere, tuttavia, non è uguale per tutti gli individui: ciò che a qualcuno provoca benessere a 

qualcun altro può dare fastidio. Da ciò deriva una caratteristica peculiare dell’utilitarismo 

benthamiano, ovvero il suo spiccato individualismo. Tutto ciò porta con sé due conseguenze: la 

sovranità del consumatore e un forte no al paternalismo. Lo Stato non deve sostituirsi 

all’individuo nelle scelte. Se da un lato non vi è nulla che giustifichi il fatto che le persone 

possano preferire andare a teatro piuttosto che fare una partita a push-pin, si nota però che sono 

le persone più colte, e quindi più abbienti, a prediligere il teatro.  Dunque, agevolando l’arte e la 

cultura si finirebbe per attuare una redistribuzione delle risorse a favore dei ceti più ricchi.  

Tuttavia, se c’era una qualità che Bentham poteva intravedere nelle arti, questa era sicuramente 

l’occupare le mani degli oziosi e fannulloni e soprattutto favorire un buon clima di pace.   

 

In questo periodo anche altri intellettuali seguirono il suo ragionamento, mentre una svolta 

decisiva avvenne grazie ad una comunità di scrittori, saggisti e poeti, che si riunirono in una 

unanime critica a quanto finora delineato. Questi erano fortemente critici nei confronti della 

sempre più invadente industrializzazione e il risultato fu un divario sempre più ampio tra la 

nuova economia politica da un lato e gli studi umanistici dall’altro. Alcune delle tematiche 

analizzate all’epoca da questi studiosi potrebbero essere definite come esternalità positive 

derivanti dall’arte e dalla cultura; altre invece riguardavano meditazioni più profonde circa il 

ruolo delle arti nella civiltà e nella vita sociale. Tra questi critici spiccano nomi noti come 

Matthew Arnold, John Stuart Mill e John Ruskin. Arnold, nel libro Culture and Anarchy (1869), 

assegnò alla cultura il compito di infrangere i divisori che separavano le classi sociali. Mill, pur 
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essendo un utilitarista, era favorevole ad un aiuto pubblico per arte e cultura. Ruskin rappresentò 

da subito un’eccezione nel panorama economico dell’epoca. Egli rifiutava il principio del 

laissez-faire ed era convinto che l’individuo sarebbe stato più felice se avesse potuto scegliere 

meglio tra le alternative; di qui il suo favore all’idea di un leader autoritario ed interventista per 

migliorare la società: il suo era un interesse microeconomico, rivolto alla felicità dell’individuo 

nella società. 

 

1.2.4 I Marginalisti 

  La cosiddetta “rivoluzione marginalista”, intorno al 1870, consistette nel voler 

postulare  leggi economiche generali e principi universali circa i comportamenti umani che 

avevano origine dal calcolo dell’utilità tanto caro anche a Bentham. Infatti, il principio 

marginalista afferma che un soggetto economico decide di compiere una data azione soltanto se 

il sacrificio iniziale gli sembra minore dell’utilità o soddisfazione che ne trarrà, e persevererà 

nell’azione fintanto che tale soddisfazione rimarrà superiore al sacrificio. La validità di questo 

principio è subordinata alla possibilità di dividere in parti infinitesimali e uguali sacrificio e 

soddisfazione; si parlerà dunque di costo e ricavo marginale.  

 

Arte e cultura non trovavano molto spazio in questo panorama; tuttavia, i marginalisti ne 

parlarono molto di più rispetto ai loro predecessori. Con i marginalisti l’arte inizia a perdere 

quell’aurea eccezionale fino ad allora attribuitale per rientrare interamente nella categoria dei 

general cases.  

Alcuni esempi ponevano l’accento sulla natura unica e non riproducibile di molte opere d’arte; 

esaminando questi casi si arrivò alla conclusione che il prezzo per tutti i beni di consumo fosse 

determinato dalla domanda piuttosto che dall’offerta: a differenza dei predecessori classici, i 

quali ritenevano che il prezzo di un bene fosse dovuto al costo oggettivo del lavoro sostenuto, i 

marginalisti ritengono che il valore di un bene sia dovuto all’utilità o valore d’uso soggettivo che 

il consumatore attribuisce al bene in questione. Pertanto si evidenziarono problemi circa la 

misurabilità dell’utilità per un singolo individuo e la comparazione delle utilità fra soggetti 

diversi. Inoltre, i marginalisti furono più favorevoli, rispetto ai classici, ad ammettere la 

possibilità di esternalità positive generate dall’arte.  Tra i nomi più famosi si ricordano Marshall, 

Merger, Jevons e Robbins. 
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Alfred Marshall era convinto che la domanda di arte fosse collegata a preferenze personali ben 

radicate e che queste avrebbero dunque prevalso sulla moda. 

 

Per W. S. Jevons, la musica era la più eccelsa tra tutte le forme d’arte, ma vedeva comunque 

l’importanza di tutte nell’arricchire la vita della classe operaia, nel renderla migliore, quindi 

capaci di generare esternalità positive. Credeva fermamente che le arti avrebbero avuto un 

impatto positivo sui ceti poco colti, ma la sensazione di appagamento e benessere che potevano 

generare non era prevedibile se non se ne avesse avuto un assaggio prima.  Per questo motivo era 

convinto che inizialmente le arti dovessero essere vendute a prezzi inferiori rispetto a quelli di 

mercato per renderle accessibili al maggior numero possibile di individui; si prospettava già un 

intervento pubblico. Se Jevons fosse soltanto vissuto più a lungo e avesse continuato a perseguire 

il suo forte interesse per le arti e la cultura, forse oggi sarebbe ricordato come il padre 

dell’economia dell’arte.   

Jevons arrivò addirittura a congetturare l’ipotesi di una cospirazione politica contro la classe 

operaia: la preclusione di questa da tale genere di intrattenimento era forse cosa voluta e ben 

architettata per timore delle possibili conseguenze che una cultura più ampia avrebbe potuto 

generare tra i ceti più poveri e di conseguenza nella corsa al potere. Seguendo questa teoria, 

Jevons divenne contrario alla politica del laissez-faire e al principio della sovranità del 

consumatore e sollecitò una sempre maggiore attenzione da parte del governo, considerando tali 

tematiche una priorità assoluta per l’agenda pubblica. Per dare ulteriore importanza alla sua 

causa, asserì che le arti avrebbero inoltre salvaguardato la classe operaia da tentazioni e vizi 

distruttivi sia a livello personale che sociale, come l’alcol, le droghe e le risse.  

 

Merger fu un altro pensatore molto affine a Jevons. Entrambi credevano che l’arte e la cultura 

potessero prosperare nella società solo dopo una sostenuta crescita economica. Al loro tempo, 

purtroppo, questi beni potevano essere richiesti solo dai consumatori  benestanti. 

 

Il più illuminato economista neoclassico, nei confronti di quella disciplina che solo negli anni 

’60 del Novecento avrebbe raggiunto uno statuto definitivo, fu senz’altro Lionel Robbins. Come 

Jevons, anche Robbins aveva un forte interesse e coinvolgimento personale in tale materia. Egli 

era convinto che alcuni generi di beni artistici potessero essere visti come beni pubblici e, 

proprio per alcune loro peculiarità e la capacità di generare esternalità positive, se lasciati 
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completamente in mano al settore privato non sarebbero stati prodotti in quantità sufficiente. 

Inoltre, era a favore di un libero accesso alle arti per garantire una maggiore equità. Nonostante 

ciò, nemmeno lui riuscì a farsi un’idea riguardo l’eterna domanda “hanno le arti un’aurea 

speciale o no?”. Egli era convinto di sì, ma riconosceva che gli studi economici che praticava 

non lo potessero aiutare a fornire una risposta. Concluse che le arti aggiungevano qualità e 

significato alla vita solo per il semplice fatto di esistere, ma pensava che non fosse scopo 

dell’economia indagarne le ragioni. Credeva, infine, che lo Stato dovesse agevolare l’intervento 

privato distribuendo prestiti e sussidi. 

 

1.2.5 Le arti nell’economia anglo-americana 

  Purtroppo, verso fine diciannovesimo e inizio ventesimo secolo, con il nascere del 

cosiddetto Istituzionalismo americano, la posizione dell’arte all’interno della disciplina 

economica venne raramente discussa o analizzata. Per un certo periodo si tornò quasi a ribadire 

le vecchie e antagoniste posizioni del diciassettesimo secolo, che la vedevano come un inutile e 

costoso passatempo. Tuttavia, qualcosa di nuovo e di positivo venne alla luce in seguito grazie 

soprattutto all’operato di John Maynard Keynes. Nessun altro economista passò così tanta parte 

della propria vita a stretto contatto con una comunità di  artisti e scrittori di quanto fece Keynes. 

Questa comunità era nota con il nome di Bloomsbury Group. Per onor del vero, Keynes non 

apportò significativi contributi al già robusto e originale pensiero del gruppo e, pur essendo in 

piena sintonia con quello spirito, non si avventurò mai nell’impresa di inculcare tale pensiero 

all’interno della cerchia economica del tempo, nonostante la sua fama. Il perché di questo suo 

atteggiamento non lo sapremo mai con certezza. Si possono solo avanzare delle ipotesi. Un 

motivo potrebbe risiedere nel fatto che egli fu molto più concentrato in questioni che 

affliggevano la sua epoca, come il conflitto internazionale, la depressione economica, e 

soprattutto l’urgente bisogno di costruire un nuovo e più duraturo ordine mondiale. Oppure 

semplicemente presupponeva che le teorie del gruppo non sarebbero state recepite a dovere dai 

più influenti economisti del tempo. 

Oggigiorno, tuttavia, dobbiamo riconoscere a tale pensiero un’importanza rilevante anche in 

campo economico per una determinata serie di motivi: innanzitutto, per il posto che le arti 

occupavano nella vita umana ed economica secondo il gruppo, per il carattere peculiare 

dell’esperienza artistica, sia per gli stessi artisti che per gli spettatori, per la posizione delle arti 

nell’influenzare il comportamento della società e dell’economia, per la natura della domanda e 
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dell’offerta di opere d’arte nel mercato e, infine, per gli esperimenti riguardo nuove politiche e 

riforme istituzionali.  

 

- Per quanto riguarda il primo aspetto, il gruppo si oppose fortemente all’idea tradizionale 

del tempo che vedeva gli artisti come figure particolari, produttori di beni lussuosi di cui 

poter godere soltanto se si possedevano buone finanze. Anzi, credevano nell’esatto 

opposto, ovvero che chiunque potesse avvicinarsi all’arte. Le arti rappresentavano un 

elemento essenziale per il raggiungimento di un buono stato di civilizzazione e progresso. 

Le arti erano una causa, e non conseguenza, della civilizzazione prodotta dall’uomo 

libero. Inoltre, furono tra i primi a riconoscere la straordinaria bellezza e importanza 

dell’arte orientale, rifiutando così il pensiero tradizionale che riteneva impossibile la 

fioritura dell’arte in società non ricche e già avviate.  

 

- Il secondo aspetto, il carattere speciale dell’esperienza artistica, rappresenta uno dei 

maggiori contributi del gruppo. Erano convinti dell’eccezionale stato delle arti e furono 

fra i più fermi oppositori del Felicitus Calculus in tale ambito. Addirittura molti di loro 

conclusero che l’applicazione passiva dei principi ideati da Bentham all’arte e alla cultura 

avessero impedito lo svilupparsi di un più felice e illuminato corpus teorico. Per il 

gruppo, lo scopo ultimo dell’uomo risiedeva nell’acquisizione del sapere e nel piacere 

estetico.L’esperienza estetica derivante da un consumo d’arte era qualcosa di 

completamente diverso da ciò che si sperimentava nel consumare qualsiasi altro tipo di 

bene.  

Mentre la maggior parte degli economisti del ventesimo secolo giunse alla conclusione 

che le arti e la cultura, quali categoria economica, non fossero così interessanti da 

analizzare e se anche avessero avuto delle esternalità positive, queste non avrebbero 

oltrepassato l’esperienza del singolo consumatore, il gruppo di Bloomsbury fu invece 

sempre convinto del gran contributo che esse potevano apportare alla società e alla civiltà 

umana e in quali modi, durante la storia, esse avessero già condizionato l’interpretazione 

della società, della politica e dell’economia.  

  

- Per quanto riguarda il mercato dell’arte, il gruppo fece delle importanti scoperte. 

Innanzitutto che il prezzo raramente rappresentava la più importante determinante 
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dell’offerta. L’artista, come qualsiasi altro lavoratore, vuole riuscire a vivere del proprio 

lavoro, ma nel produrre le opere migliori sembra mosso più da un bisogno psicologico 

che da un ritorno finanziario. Giunsero così a credere che, per un buon funzionamento del 

mercato dell’arte, la sfida maggiore risiedesse nell’assicurare una domanda sufficiente (e 

di qualità) in grado di sostenere il lavoro dell’artista. 

 

- Infine, le riforme istituzionali e politiche rappresentarono un ultimo grande ambito di 

interesse per i componenti del gruppo e fu qui che la leadership di Keynes si fece notare 

maggiormente. Molti membri avevano un forte senso di responsabilità sociale che non 

permetteva loro di rimanere impassibili di fronte alle sfide che si presentavano, 

soprattutto in ambito istituzionale e politico.  

Una delle più importanti esperienze di successo fu la fondazione di una Società d’arte 

contemporanea, la Contemporary art’s society, che aveva il compito di donare nuova luce 

e notorietà ad artisti britannici contemporanei, ancora in vita o non, attraverso l’operato 

di eminenti critici d’arte. In questo modo speravano di educare l’opinione artistica 

dell’intero paese.  I soci del CAS pagavano una rata annuale utilizzabile poi da esperti per 

comprare le opere degli artisti più promettenti. Dopodiché, tali opere venivano esposte, 

pubblicizzate e date in prestito a diversi musei. Il CAS, come anche l’esperimento 

statunitense The Book of the Month Club, fu un tentativo pioneristico di cercare di 

correggere ciò che veniva largamente percepito come un fallimento del mercato. Ci si 

proponeva di colmare questa lacuna offrendo supporto economico agli artisti meritevoli 

ma ancora ignorati dal pubblico. 

 

Il Bloomsboury Group passò tuttavia alla storia per l’aver promosso, all’interno del 

settore pubblico, un nuovo strumento di finanziamento: il British Arts Council.  

Esperimento ben riuscito e ancora oggi in vita. 

 

Purtroppo, alla morte di Keynes, nel 1946, non venne più prestata molta attenzione all’economia 

dell’arte e i suoi promettenti inizi vennero trascurati, permettendo che le importanti questioni 

trattate fossero infine dimenticate. Oggigiorno si stanno riconsiderando alcuni punti, ma 

bisognerebbe forse prestare maggior interesse agli sforzi fatti dai nostri predecessori e ripartire 

da dove tali riflessioni si sono interrotte.  
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1.3 Il perimetro del settore culturale 

Delineare in maniera esauriente il perimetro del settore culturale può risultare 

un’impresa ardua, soprattutto se lo scopo è ottenere un aggregato finale dal quale partire per 

avanzare analisi e confronti internazionali. La voce “Arte e Cultura” infatti può racchiudere 

infinite declinazioni e  mutare notevolmente da fonte a fonte. Tuttavia, possiamo definire un utile 

approccio a blocchi, a cui tutti i testi grosso modo attingono, che, partendo dal cuore del settore 

culturale, le c.d. “attività core”, si dirama a centri concentrici, inglobando via via comparti 

sempre più ausiliari (le “Industrie culturali e creative”).8  La figura 1 qui di seguito riporta 

quanto appena descritto. Nel primo blocco sono elencate le attività cosiddette core, ovvero a 

contenuto non industriale, quali arti visive, rappresentazioni artistiche, patrimonio storico e 

archivistico, paesaggistico, artistico e museale. Di seguito, i livelli 1 e 2 racchiudono le 

“industrie culturali e creative”, cioè cinema, televisione, radio, videogiochi, musica, editoria e 

stampa per quanto attiene alle “industrie culturali”, e design, architettura e comunicazione 

pubblicitaria per quanto riguarda le “industrie creative”. Infine, il cerchio perimetrale comprende 

le industrie correlate, quali l’informatica e la mobile industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 E. Beretta, A. Migliardi, Questioni di Economia e Finanza, Le attività culturali e lo sviluppo 
economico: un esame a livello territoriale, Numero 126 – Luglio 2012, Banca Italia 
Eurosistema. 
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        Commissione Europea: definizione del settor e culturale e creativo (Fig. 1.1)      

 
 
Fonte: Commissione Europea. 
(1) In bianco il “settore culturale”, in giallo il “settore creativo”. 

         
 
 

Nonostante esista questa configurazione internazionale prevista dalla Commissione Europea, si 

assiste ad un intenso utilizzo di aggregati differenti che, pur essendo abbastanza simili tra loro, 

non evitano comunque una certa confusione (sarebbe forse opportuno definire voci standard 

uniche, almeno all’interno di ciascun Paese). 

 

La maggior parte dei rapporti fa riferimento all’aggregato “Ricreazione e Cultura” elaborato 

dall’Istat (che comprende le produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività 

radiotelevisive, spettacolo, attività di agenzie di stampa, di biblioteche, musei e altre attività 

culturali, manifestazioni sportive e altre attività ricreative. Non sono invece comprese le attività 
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di editoria), oppure alla voce “Cultura e Servizi ricreativi” dei Conti pubblici territoriali (che 

include la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; i musei, le biblioteche, le 

pinacoteche e i centri culturali; i teatri, i cinema, le attività musicali; le attività ricreative e 

sportive). Altri ancora, come il Bes 2013, seguono la classificazione Cofog 08.2 (Classificazione 

internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il sistema dei conti europei SEC95), in 

cui si legge: fornitura di servizi culturali, amministrazione di attività culturali; vigilanza e 

regolamentazione di strutture culturali; funzionamento o sostegno a strutture culturali quali 

biblioteche, musei, teatri, gallerie d’arte, arboreti, acquari, orti botanici, ecc.; produzione, 

funzionamento o sostegno ad eventi culturali, quali concerti, produzioni cinematografiche e 

teatrali, mostre d’arte, ecc.; sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno di artisti, scrittori, 

disegnatori, compositori e altri operatori del settore o ad organizzazioni impegnate nella 

promozione di attività culturali.  Sono incluse celebrazioni nazionali, regionali o locali che non 

abbiano come scopo prevalente l’attrazione turistica; sono invece escluse le attività volte al 

turismo, eventi culturali destinati ad essere presentati all’estero, la produzione di materiale 

culturale destinato ad essere trasmesso attraverso i canali radiotelevisivi. 

 

Il Bes 2013, rapporto annuale di Istat e Cnel, il cui titolo per esteso è Il benessere equo 

sostenibile in Italia, spicca inoltre per il suo riferimento esplicito al binomio “Paesaggio e 

Patrimonio Culturale”, coppia indissolubile portatrice di un inestimabile valore storico, artistico, 

economico, ma soprattutto umano. La storia dell’Italia si può leggere nella miriade di beni 

culturali e paesaggistici unici al mondo che contribuiscono a fare del Bel Paese un “museo 

diffuso”. La situazione di peculiarità della nostra Nazione è universalmente riconosciuta se si 

pensa al numero di luoghi Patrimonio dell’Umanità iscritti nella World Heritage List della 

UNESCO (49 su un totale di 981). 

È un patrimonio raro, che annovera al suo interno una moltitudine di siti sparsi lungo tutta la 

Penisola, con una prevalenza di aree archeologiche nel Sud e beni architettonici nel Centro-Nord.  

 

A onor del vero, il termine museo diffuso è stato finora oggetto di innumerevoli abusi linguistici. 

La parola implica una precisa ed efficace manutenzione, gestione e valorizzazione del nostro 

patrimonio artistico-culturale, che ne renda possibile la fruizione. Invece assistiamo spesso a casi 

di degrado e di incompetenza.   
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Esistono, tuttavia, anche esempi positivi che, nel loro piccolo, sono riusciti a far propria la 

vocazione del museo diffuso. Ad esempio, l’Ecomuseo del litorale pesarese, in collaborazione 

con il progetto di più ampio respiro Adriamuse, si ripropone di promuovere una esperienza 

museale più consapevole e di dare valore alle identità culturali della fascia costiera marchigiana  

attraverso un  percorso variegato che tocca musei, biblioteche, pinacoteche e chiese, per poi 

allargarsi a paesaggi e architetture, ma ancora di più alla gente del luogo, per riscoprirne gli usi e 

i costumi. Tutto attraverso il filo conduttore dell’Adriatico che da sempre è stato crocevia di 

merci e di idee. 

 

Nel 2012, i beni censiti nella Carta del rischio del patrimonio culturale superavano le 100.000 

unità, in media 33,3 per ogni 100 km² e, secondo il dettato del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, le aree di incommensurabile pregio sottoposte a vincolo di tutela rivestono quasi la 

metà del territorio nazionale (46,9%).9 

 

I centri storici rappresentano una componente emblematica del nostro patrimonio e il loro stato 

di manutenzione  è  specchio della qualità di vita che vi si respira. Infatti, un luogo che conserva 

integro il proprio patrimonio edilizio storico senza allontanare la popolazione residente rafforza 

il senso civico e di appartenenza dei cittadini, favorendo un maggiore interesse verso tematiche 

quali la tutela e salvaguardia del paesaggio. Ne sono convinti il 70% degli italiani (Indagine 

Censis), per i quali abitare in un bel luogo aiuta a diventare persone migliori. Riconoscono, cioè, 

lo stretto rapporto tra estetica ed etica, attribuendo un valore educativo alla bellezza.  

 

Elemento gratificante è pure la presenza di giardini e parchi urbani di interesse storico-artistico, 

questi luoghi rientrano tutti sotto la tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Nel 

2011, nei comuni capoluogo di provincia, la loro estensione equivaleva a circa il 5% della 

superficie dei centri abitati.  Tra le regioni più virtuose per ciò che concerne la loro gestione si 

evidenziano le Marche, i cui Parchi, coordinati da Federparchi insieme alla Regione Marche, 

hanno ottenuto la Carta europea del turismo sostenibile (Cets).10 L’evento si è tenuto il sei 

                                                 
9 Istat e Cnel, Bes 2013 (Il benessere equo sostenibile in Italia), capitolo 09 Paesaggio e 
patrimonio culturale, Roma, 2013. 
 
10 
http://www.corriereadriatico.it/MARCHE/parchi_marche_bruxelles_assegnazione_cets/notizie/349106.sh
tml 
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novembre 2013 a Bruxelles e  ha rappresentato un’opportunità imperdibile per tutti i Parchi 

italiani per mettersi in luce ed esporre le proprie virtù. La manifestazione, infatti, si è concentrata 

sulle tematiche del turismo sostenibile e della biodiversità nelle aree protette. Le Marche hanno 

ben 11 siti protetti, tra Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Naturali e Oasi. Lo Statuto della 

Regione (in maniera più evidente degli statuti di altre) si impegna a proteggerli, perché essi 

rappresentano un bene unico da tramandare alle generazioni future. 

 

Ulteriore elemento di orgoglio nazionale, infine, sono (ma chissà ancora per quanto) i nostri 

paesaggi rurali.Un tempo la loro presenza immutata era indice positivo dell’attenzione 

all’identità culturale dei luoghi11; oggigiorno invece sono sempre più minacciati da pratiche 

devastatrici. Ciò avviene soprattutto nel Meridione, considerato la “discarica d’Italia” da parte di  

numerose ditte del Nord.12 

 

Purtroppo, nonostante quanto delineato finora, le risorse economiche volte alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico sono sempre meno e l’inadempienza 

delle norme e uno spiccato disinteresse da parte della classe dirigente rischiano di minare nel 

profondo questa nostra straordinaria risorsa.  

Come ha dichiarato il Presidente della Repubblica durante l’intervento agli Stati generali della 

Cultura 2012, “[…] se posso dire qualcosa a proposito del titolo di questa assemblea (Cultura, 

l’emergenza dimenticata del Paese) forse <<emergenza dimenticata>> non è l’espressione più 

adatta. Perché non è una questione di emergenza: quando parliamo di cultura, parliamo di una 

scelta di fondo trascurata in un lungo arco di tempo”. 

Le problematiche che ci troviamo oggi ad affrontare sono infatti frutto di un atteggiamento 

sbagliato consecutivo, accomunante vari cicli politici. In sostanza, quella della cultura è una 

scelta ancora da compiere; ma, proprio in questo tragico periodo che ci connota, essa ha tutte le 

caratteristiche necessarie per divenire la via maestra per un nuovo rilancio, non solo economico, 

ma soprattutto umano della nostra civiltà, del nostro senso di appartenenza a quella Nazione 

                                                                                                                                 
 
11  Istat e Cnel, op. cit. 
 
12 http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2013/09/26/news/strage-di-bambini-nella-
terra-dei-fuochi-1.133710 ; http://it.wikipedia.org/wiki/Terra_dei_fuochi;  
http://paralleloquarantuno.com/2013/10/01/io-che-ero-a-caivano-ieri-mattina-vi-maledico/   
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famosa in tutto il mondo proprio per il suo patrimonio artistico-culturale.13 E allora rilevante 

importanza assumono le tematiche di tutela e di valorizzazione del territorio. La tutela e 

salvaguardia sono aspetti fondamentali, soprattutto se si considerano tutti quei comportamenti 

distruttivi che, oltre a violentare il paesaggio, minacciano alla sicurezza e qualità della vita, quali 

per esempio lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o l’abusivismo. Per quanto riguarda 

quest’ultimo aspetto, purtroppo in Italia non esistono norme concrete in grado di arginare 

definitivamente il fenomeno. La legge Galasso (n.431/1985), inglobata nel più recente Codice 

dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs n.42/2004), consapevole di una diffusa incapacità dei 

poteri pubblici di tutelare efficacemente il territorio, impone una serie di vincoli generalizzati sul 

litorale, le acque interne, le zone di alta montagna e altri ambienti sensibili quali le zone 

vulcaniche. Per queste aree l’attività edificatoria non è vietata completamente ma sottoposta 

all’approvazione degli enti preposti alla tutela e del MiBACT. Tuttavia, i dati a disposizione 

sottolineano la totale inadeguatezza della norma. In Italia l’abusivismo ha raggiunto quote da 

capogiro con pochissimi riscontri nel resto d’Europa, basti pensare che nel Meridione ogni 100 

abitazioni, 30 sono illegali.14 Purtroppo, poi, complice la Politica15, si assiste ad una soglia di 

tolleranza verso tale avvenimento molto alta che, di fatto, non fa che avvallare questa pratica 

illegale. Per quanto concerne, inoltre, lo smaltimento dei rifiuti tossici – che in questi giorni ci 

sta mostrando scenari raccapriccianti – è stato dimostrato addirittura il coinvolgimento delle Eco-

mafie.  

 

La messa in sicurezza del territorio è quindi un altro argomento spinoso: oltre all’ esempio 

appena fatto, ulteriori conferme di quanto essa sia improcrastinabile ci vengono dalle  numerose 

alluvioni che si sono abbattute sul nostro Paese o i sempre più frequenti terremoti che si 

registrano negli ultimi anni. A partire dalla famosa alluvione che nel 1966 distrusse Firenze, si  

aprirono dibattiti per delineare programmi in grado di salvaguardare i centri abitati dalle calamità 

naturali, si stanziarono finanziamenti per progetti che poi caddero irreparabilmente nell’oblio, 

                                                 
 
13 G. Napolitano, Intervento agli Stati Generali della Cultura 2012, in R. Grossi (a cura di), IX 
Rapporto Annuale Federculture 2013 – Una strategia per la cultura, una strategia per il 
Paese, Milano, Il Sole 24 Ore (versione e-book), 2013. 
  
14  Istat e Cnel, op. cit. 
 
15 La serie dei condoni edilizi. Cfr. www.legambiente.it/temi/ecomafia/abusivismo-edilizio ,  
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/11/abusivismo-edilizio-dellaseta-ferrante-pd-
ripropone-condono/652806/ , http://it.wikipedia.org/wiki/Abusivismo_edilizio  



 22 

fintanto che un ulteriore evitabile disastro non li riportasse alla luce.16 E non abbiamo ancora 

imparato dal passato, il terremoto che nel 2009 annientò L’Aquila non aprì strade per la messa in 

sicurezza dei tanti edifici costruiti durante il boom edilizio del secondo dopo-guerra e sparsi un 

po’ ovunque sul territorio nazionale, palazzi ormai datati che non rispettano le più evolute norme 

antisismiche. Così abbiamo assistito ad ulteriori catastrofi, come il terremoto in Emilia nel 2012 

e la recente alluvione in Sardegna. 

 

Bisogna dunque ripartire da qui e definire linee ben precise non solo per una conservazione 

passiva dei nostri beni culturali, ma soprattutto per azioni di prevenzione, investendo sulla 

ricerca scientifica e tecnologica e non tirarsi indietro di fronte ad idee innovative quali la 

riqualificazione urbana di aree dismesse attraverso l’arte, utile strategia anche per un 

abbassamento della soglia di criminalità, valorizzando invece una maggiore socializzazione.  

I nostri padri costituenti l’avevano messo nero su bianco, l’art. 9 della Costituzione Italiana 

recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 17  

Sviluppo culturale e ricerca scientifica vanno dunque di pari passo, l’uno non ha senso se non 

esiste l’altro.  

  

Un altro tema tanto importante, quanto urgente, è quello della valorizzazione e promozione del 

territorio. In questo campo molte sono le iniziative da considerare, come l’Expo 2015 ormai alle 

porte e la manifestazione Capitale Europea della Cultura.18 Questa, che nel 2019 vedrà la 

nomina di una città italiana ed una bulgara, rappresenta un’ opportunità irripetibile per ripensare 

l’urbanistica, la rete dei servizi, la vita e le attività produttive nelle città che, per l’occorrenza, 

riprogetteranno se stesse, favorendo – come da programma – la cooperazione fra operatori 

culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore 

culturale. Tra gli altri obiettivi da raggiungere: promuovere la ricchezza derivante dalle diversità 

culturali in Europa, evidenziandone gli aspetti comuni, incoraggiare la partecipazione attiva dei 
                                                 
 
16 G. Napolitano, in R. Grossi (a cura di), op. cit.  
 
17 Costituzione della Repubblica Italiana, Principi Fondamentali, art. 9. 
 
18 La Capitale Europea della Cultura è un programma promosso dall’Unione Europea che, dal 
1985,  vede ogni anno la designazione di una/due città europee.  
http://www.capitalicultura.beniculturali.it/index.php?it/95/capitali-europee-della-cultura  
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cittadini, puntare sulla sostenibilità del progetto e sulla sua durata nel tempo, attrarre l’interesse 

di connazionali e di turisti stranieri, alimentando un sano turismo culturale. Quest’ultimo aspetto 

può essere elevato all’ennesima potenza e avere un richiamo mondiale attraverso le nuove 

tecnologie e l’utilizzo sempre più diffuso dei social network. Grande successo sta riscuotendo 

Instagram, social che promuove una pubblicità a costi zero perché parte dal basso, dagli utenti 

che, aggiungendo i c.d. hashtag alle fotografie scattate, creano una base dati di incredibile 

portata ed accessibile a tutti.19 

 

È interessante notare come tutte le città che hanno proposto la propria candidatura si siano 

lasciate coinvolgere in questo nuovo clima di competizione – solo per citarne alcune: Aosta, 

Bergamo, Caserta, L’Aquila, Matera, Perugia e la Regione Umbria, Pisa, Siena, Siracusa, 

Urbino, Venezia, ma l’elenco è ancora lungo e di fatto comprende l’intera penisola. Ciò significa 

che l’intero Paese si metterà in gioco, effettuando un vero e proprio re-styling di città e regioni.  

In sintesi, si potranno trarre degli enormi benefici, a condizione, però, che si sia illuminati: i 

progetti dovranno attirare l’attenzione e non deludere le aspettative. Sicuramente, se Governo e 

Istituzioni ne faranno una causa propria, coinvolgendo, come già detto, imprese, operatori e gli 

stessi cittadini, gli sforzi verranno ripagati. Ma la strada è ancora lunga e  l’atteggiamento diffuso 

di austerity, che si propone di ottenere risparmi di spesa in qualsiasi campo adoperando 

tecnicismi di settore senza troppo cercare di comprendere cosa è invece indispensabile al Paese, 

di certo non aiuta. Occorrerebbe mantenere un margine consistente di risorse, pur nella generale 

riduzione della spesa pubblica, per cultura e ricerca, tutela e valorizzazione del paesaggio e 

                                                 
19 Sono sempre più, infatti, gli italiani che utilizzano internet. Secondo un’indagine ISTAT 2012, risulta 
che il 52,3% della popolazione di tre anni e più utilizza il computer e il 52,5% di quella di sei anni e più 
naviga in internet. Le famiglie con almeno un componente minorenne sono le più tecnologiche: l’83,9% 
possiede un computer, il 79% ha accesso a Internet e il 70,8% utilizza la banda larga. Inoltre, cresce 
sempre più anche l’utilizzo dei mobile devices e aumentano così le possibilità di essere sempre connessi 
alla rete in qualsiasi luogo e momento. Sono soprattutto le persone tra i 18 e i 34 anni ad utilizzare i 
dispositivi mobili per connettersi a internet; inoltre, la maggior parte degli utenti che ha navigato sul web 
tramite telefono cellulare, smartphone o altro dispositivo mobile, ha scelto questo device soprattutto per 
l’utilizzo della posta elettronica (66,5%), per connettersi ai social network (54,4%), per l’utilizzo del GPS 
o di altri strumenti per il rilevamento della localizzazione (54,2%). Infine, secondo il Social Media Report 
(Nielsen 2012), gli utenti passano sempre più tempo sui social network (il 20% del tempo speso davanti al 
pc e il 30% di quello speso sui mobile device è speso sui social network. Tra questi, quello che va per la 
maggiore è Facebook: il 17% del tempo passato di fronte al pc è passato su questo sito).  
Instagram è un altro social network che sta vedendo le quote di utenza moltiplicarsi velocemente. Oggi 
conta ben 100 milioni di iscritti, di cui 7.3 attivi quotidianamente. Quando è stata lanciata l’applicazione 
per Android, più di un milione di persone l’hanno scaricata con un ritmo di 2.000 download al minuto 
(fonte: Sillicon Republic). Motivo di questo successo: la facilità di utilizzo e il fatto di essere l’unico social 
a creare comunità diffuse in grado di stabilire rapporti anche off-line. 
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patrimonio artistico e storico. Solo così, chance come La Capitale della Cultura potranno dare 

importanti risultati.   

 

Per concludere con le parole di Giorgio Napolitano, dunque, “Il contenimento della spesa 

pubblica e soprattutto della sua dinamica, e innanzitutto la riduzione della sua entità attuale, non 

comportano che non ci debba essere e non ci possa essere una selezione […] La responsabilità 

della politica sta nello scegliere, nel dire dei no e dei sì”.20 

 

 

1.4 Il contributo di Arte e Cultura all’economia nazionale  

Secondo elaborazioni provenienti dalla Commissione Europea, nel 2003, in Italia il 

fatturato dell’intero comparto culturale e creativo è stato di oltre 84 miliardi di euro, il suo valore 

aggiunto pari al 2,3 % del Pil del Paese. Il settore ha impiegato (Banca d’Italia, 2004) quasi 623 

mila addetti, il 2,8% del totale dell’occupazione. Purtroppo mancano stime attendibili più recenti, 

ma sono comunque dati utili a farci riflettere sulle condizioni in cui versa l’Italia: le quote di 

valore aggiunto e occupazione realizzate dal complessivo settore culturale e creativo sono 

inferiori a quelle dei maggiori Stati europei e alla media UE25 (rispettivamente 2,6% del Pil per 

quanto riguarda valore aggiunto e 3,1% per ciò che attiene all’occupazione).  

Nella pagina successiva la tabella 1.1 illustra quanto appena detto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 G. Napolitano, in R. Grossi (a cura di), op. cit. 
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           Tabella 1.1 

 
Fonte: European Commission 2007. (1) Periodo di riferimento: anno 2003. (2)Periodo di riferimento: anno 2004. L’occupazione 

comprende quella relativa al turismo culturale. (3)Periodo di riferimento: media degli anni 1999-2003. 

 

La spesa delle famiglie italiane per “Ricreazione e cultura”, nel 2007, ha superato i 63 miliardi di 

euro, il 6,9% dei consumi totali delle famiglie in base ai Conti regionali. Tale incidenza si è 

progressivamente ridotta (nel 2000 era pari al 7,3%) ed è nettamente inferiore alla media 

europea, pari a oltre il 9%. Inoltre, nel periodo 2000-2007, il tasso medio di crescita della spesa 

privata nazionale è stato dell’1,1%, inferiore a quello dei consumi privati complessivi. I consumi 

culturali sono maggiori nel Settentrione (7,7% della spesa delle famiglie nel 2007, con punte 

dell’8% in Piemonte ed Emilia Romagna), mentre sono di minor rilevanza nel Mezzogiorno 

(5,8%), probabilmente a causa del minor tasso di istruzione e del livello salariale inferiore. La 

dinamica della spesa presenta la stessa differenza tra Nord e Sud, la crescita media è maggiore in 

Alt’Italia (1,6%, con valori più elevati in Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia), ma molto 

bassa al Centro-Sud (0,6%) e, addirittura, in alcune regioni (Lazio, Basilicata, Sardegna) si 

registrano variazioni negative.21  

                                                 
21 E. Beretta, A. Migliardi, op. cit. 
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           Figura 1.2 

 
Fonte: Istat, Conti economici regionali. (1) Variazione media annua reale nel periodo 2000-2007, valori 

percentuali. 

  

          

Tabella 1.2 

 
Fonte: Istat, Conti economici regionali. (1)Variazioni percentuali su valori concatenati. Anno di riferimento 

2000. 
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Tuttavia, possiamo ugualmente individuare alcuni segnali positivi, soprattutto di carattere 

prospettico. Per esempio, il rapporto Florens 2010 è ottimista per il futuro. Il 30% degli 

intervistati ha affermato che il suo interesse culturale negli ultimi anni è aumentato, solo l’8% 

sostiene che sia diminuito. Il 31% ha inoltre sottolineato la volontà di accentuare ulteriormente la 

propria fruizione culturale – e dunque la propria spesa – mentre solo il 10% ha previsto una 

diminuzione (ricordiamo che, nel 2007, per quanto riguarda le strutture statali, il numero medio 

di visitatori si è attestato a 54 mila per i musei, 210 mila per i circuiti museali, 80 mila per i 

monumenti e le aree archeologiche. Mentre, con riferimento alle strutture non statali, nel 2006, i 

visitatori medi sono stati 14 mila presso i musei e 16 mila presso gli istituti di antichità e d’arte).  

Inoltre, le quote di incremento della propria spesa passata e futura sono molto elevate tra i 

giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni e tra le persone con un elevato grado di istruzione. 

Infine, a livello regionale, le risposte non seguono la tradizionale scissione tra Nord e Sud, anzi, 

appaiono diffuse in maniera piuttosto eterogenea. Regioni come la Lombardia, la Toscana o il 

Veneto, sembrano tra le meno inclini ad un ulteriore incremento di spesa; questo potrebbe 

suggerire un progressivo processo di convergenza.22 

 

A quanto pare, però, questi dati prospettici non hanno ancora trovato riscontro nei primi tre anni 

dal rapporto. Dati Federculture mostrano tendenze ancora negative a riguardo.23 Un trend 

sfavorevole, quello della fruizione, che si osserva anche nel confronto internazionale sulle mostre 

d’arte. Nessuna mostra italiana è presente nella classifica delle più visitate del 2012, che invece 

vede ai primi posti Tokyo (con la mostra al primo posto Capolavori del Mauritishuis e quella al 

penultimo Capolavori giapponesi del MFA, Boston), la Corea del Sud, Sydney e Rio de Janeiro 

(con ben 3 mostre in classifica: Impressionismo. Parigi e la città; L’Amazzonia; Antony 

Gormley: still being). Mentre, secondo il più generale Country Brand Index 2012, che misura il 

valore del marchio nazionale nel mondo, l’Italia scende al quindicesimo posto tra i Paesi in cui 

varrebbe la pena vivere o investire (tra i Paesi che ci battono Svizzera, Canada, Giappone, 

Svezia, Nuova Zelanda, Australia, Germania, Stati Uniti, Finlandia e Norvegia), pur rimanendo 

stabile in pole position riguardo all’attrattiva determinata dalla cultura.24 

                                                 
22 Ibid.  
 
23 Cfr. Dati generali Federculture 2013. 
 
24 Ibid. 
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            Tabella 1.3 

Le mostre italiane più visitate del 2012 (per visitatori giornalieri) 
Visitatori al 

giorno 
Visitatori 

totali Titolo della mostra Sede Città Date 

5.040  226.839  Amore e Psiche a 
Milano Palazzo Marino Milano 1° dic. 2012 - 13 gen. 

2013 

4.287  557.341  Picasso Palazzo Reale Milano 20 sett. 2012 - 27 gen. 
2013 

2.825  307.971  
Vermeer, il secolo 
d'oro 
 

Scuderie del 
Quirinale 

Roma 27 sett. 2012 - 20 gen. 
2013 

2.579  273.334  

Raffaello verso 
Picasso. Storie di 
sguardi 
 

Basilica 
Palladiana 

Vicenza 6 ott. 2012 - 20 gen. 
2013 

2.329  178.000  

13° Mostra 
Internazionale di 
Architettura 
 

Giardini di 
Castello e 
Arsenale 

Venezia 29 ago. - 25 nov. 2012 

2.082   60.387  
Ritratto di L. d'Este e 
di Antonio Pisano 
 

Palazzo 
Madama Torino 12 dic. 2012 - 13 gen. 

2013 

2.035  346.025  
Van Gogh e il 
viaggio di Gauguin 
 

Palazzo Ducale Genova 12 nov. 2011 - 1° mag. 
2012 

1.979  162.318  
Leonardo. Il genio, il 
mito. 
 

Reggia di 
Venaria 

Venaria 
(TO) 

17 nov. 2011 - 20 feb. 
2012 

1.850  168.330  Degas. Capolavori 
dal Museé d'Orsay 

Promotrice 
delle Belle Arti Torino 18 ott. 2012 - 27 gen. 

2013 

1.693  194.685  Dalì. Un'artista, un 
genio 

Complesso del 
Vittoriano 

Roma 9 mar. - 1° lug. 2012 

 
Fonte: Elaborazioni Federculture su dati Il Giornale dell’Arte 
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            Tabella 1.4 

Le mostre internazionali più visitate del 2012 (per vistatori giornalieri) 
Visitatori 
al giorno 

Visitatori 
totali Titolo della mostra Sede Città Date 

10.573  758.266  Capolavori del 
Mauritishuis 

Tokyo 
Metropolitan 
Art Museum 

Tokyo 30 giu. - 17 sett. 2012 

9.774  645.061  9° Biennale di Gwangju Sedi varie 
Gwangju 
(Corea del 
Sud) 

7 sett. - 11 nov. 2012 

8.600  860.000  Documenta(13) Sedi varie Kassel 9 giu. - 16 sett. 2012 

8.116  665.488  18° Biennale di Sydney Sedi varie Sydney 27 giu. - 16 sett. 2012 

7.984  561.142  Impressionismo. Parigi e 
la modernità 

Centro 
Cultural 
Banco do 
Brasil 
 

Rio de 
Janeiro 

23 ott. 2012- 13 gen. 
2013 

7.928  374.876  L'Amazzonia 

Centro 
Cultural 
Banco do 
Brasil 
 

Rio de 
Janeiro 

29 mag. - 22 lug. 2012 

7.611  235.931  Il regno del colore: Ito 
Jakuchu 

National 
Gallery of Art 
 

Washington 30 mar. - 29 apr. 201 

7.512  600.989  David Hockney: as 
bigger picture 

Royal 
Accademy of 
Arts 
 

Londra 21 gen. - 9 apr. 2012 

7.374  540.382  Capolavori giapponesi 
del MFA, Boston 

Tokyo 
National 
Museum 
 

Tokyo 20 mar. - 10 giu. 2012 

6.909  271.443  Antony Gormley: still 
being 

Centro 
Cultural 
Banco do 
Brasil 

Rio de 
Janeiro 7 ago. - 23 sett. 2012 

 

Fonte: elaborazioni Federculture su dati Il Giornale dell’Arte 
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Tabella 1.5 

Country Brand Index 2012 - 
L'attrattività nel complesso   

Country Brand Index 2012 - La top ten della cultura  

Posizione  Paesi 
Var. 

rispetto 
2011   

Posizione Paesi Var. rispetto 2011 

1 Svizzera 
1 
posizione 
in più   

1 Italia stabile 

2 Canada 
1 
posizione 
in meno   

2 Francia stabile 

3 Giappone 
1 
posizione 
in più   

3 Giappone 3 posizioni in più 

4 Svezia 
2 
posizioni 
in più   

4 Svizzera 7 posizioni in più 

5 Nuova 
Zelanda 

2 
posizioni 
in meno   

5 Regno Unito 7 posizioni in più 

6 Australia 
1 
posizione 
in meno   

6 Perù 2 posizioni in meno 

7 Germanua 
4 
posizioni 
in più   

7 Germania 11 posizioni in più 

8 Stati Uniti 
2 
posizioni 
in meno   

8 Israele 5 posizioni in meno 

9 Finlandia 
1 
posizione 
in meno   

9 Egitto 1 posizione in meno 

10 Norvegia 
2 
posizioni 
in più   

10 Canada 15 posizioni in più 

15 Italia 
5 
posizioni 
in meno 

 
 
        

 

Fonte: dati Federculture 2013 

 

Infine, la classifica internazionale stilata da Euromonitor International non annovera alcuna città 

italiana nella top 10 delle più visitate al mondo nel 2011. Occorre scorrere fino al 18° posto per 

trovarvi la prima, che risulta essere Roma. Le città che ci superano sono per la maggior parte 

orientali, mentre spicca all’ultimo gradino del podio Londra, superata da Hong Kong e 

Singapore. Il nono posto se lo accaparra New York, il tredicesimo Parigi, il quindicesimo 

Miami.25 

 

Perché l’Italia si trova all’ultimo posto nella piramide della competitività e sviluppo? Forse per 

alcune scelte poco sagge fatte nell’ultimo periodo. Nel 2013 un incendio doloso ha distrutto la 

                                                 
25 http://blog.euromonitor.com/2013/01/top-100-cities-destination-ranking.html  
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Città della Scienza, un laboratorio di sperimentazione costruito grazie alla riqualificazione 

dell’area industriale dismessa di Bagnoli, sotto il comune di Napoli.   

In Tuscania (VT), area nota in tutto il mondo per la ricchezza di reperti etruschi, romani e 

medievali, la Regione Lazio ha deciso di costruire centinaia di pale eoliche, alcune alte 

addirittura 180 metri.  

Nel 2012 si è riusciti all’ultimo ad evitare la costruzione di un’enorme discarica vicino a Villa 

Adriana. Ciò non è bastato e oggi la residenza voluta dall’imperatore Adriano rischia di essere 

cancellata dal Patrimonio dell’Umanità. Il Governo deve infatti presentare al World Heritage 

Committee un report aggiornato sulle condizioni di conservazione della villa, informando, con 

profusione di dettagli, anche sul progetto di sviluppo edilizio del Comprensorio di Ponte Lucano 

della Impreme Spa. Le palazzine in fase di costruzione violerebbero la cosiddetta buffer zone 

richiesta dall’UNESCO per tutelare l’area archeologica. Se non si farà nulla per evitare tale 

violazione e se non si dimostrerà impegno nella tutela e salvaguardia del sito, Villa Adriana verrà 

depennata per sempre dalla  World Heritage List.26 

Ma non è finita qui.  In fatto di scempi e negligenze il nostro Paese potrebbe far storia. Il 5 aprile 

2012 il Governo dava il via libera al Grande Progetto Pompei, un intervento di estrema 

importanza e urgenza che dovrebbe mirare alla riqualificazione del sito archeologico di Pompei 

entro fine 2015. Questo intento così nobile è stato presto smentito. Recente è la notizia della 

scoperta (questa un po’ meno) di un’intera città industriale antica sotto il cantiere di un centro 

commerciale che dovrà presto aprire. Dovrà e non doveva, perché lo scavo è stato 

repentinamente chiuso e l’ennesimo shopping center verrà presto inaugurato. La scoperta aveva 

del miracoloso, i reperti portati alla luce parlavano chiaro: si trattava di un ritrovamento “unico al 

mondo”. In quell’area, ora regno del cemento, un tempo prosperava la vecchia Pompei. Gli 

archeologi vi hanno infatti ritrovato una fornace, ville, abitazioni, fattorie e persino un 

monumento funerario. Tutto inutile, la seconda Pompei non verrà mai alla luce e tutto questo si è 

consumato nella piena “legalità”. Il centro commerciale è stato infatti pienamente autorizzato 

dalle autorità locali, anche se pian piano sembrano emergere alcuni indizi su una possibile 

infiltrazione della Camorra.27  

  

                                                 
26 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/31/unesco-villa-adriana-a-rischio-espulsione-il-
governo-lavoriamo-a-report-richiesti/864752/#.Uu2KrOVpbkk.facebook  
 
27 F. Fabrizio, Pompei 2 lo scempio, in L’Espresso, n.2 anno LX, 16 gennaio 2014. 
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Questi sono tutti elementi che testimoniano la mancanza di un pensiero e di una strategia a lungo 

termine nei confronti della cultura. Le attuali politiche messe in pratica in questo campo ce lo 

stanno solo confermando, aggravando la già esigua propensione dell’italiano medio verso le 

tematiche culturali. Perché, diciamoci la verità, l’italiano odierno non si contraddistingue per la 

sua sensibilità verso tali materie. I dati Federculture lo confermano: francesi, inglesi e spagnoli ci 

superano per frequentazione di musei o siti archeologici e per lettura di libri. Sono, infatti, solo 

28 su cento gli italiani che visitano almeno un museo all’anno, contro i 52 inglesi, e solo il 46% 

degli italiani ha dichiarato di leggere almeno un libro l’anno, contro i rispettivi 58,7% degli 

spagnoli e  70% dei francesi.28 

 

Manca una adeguata educazione e i tagli sempre più ampi alla Istruzione Pubblica rivelano una 

preoccupante superficialità sull’argomento. Bisogna investire sulle nuove generazioni, e il ruolo 

della scuola è di primaria importanza perché deve educare a pensare e aiutare a costruire un’etica 

interiore. Accanto a materie tecniche che insegnano il “mestiere”, è importante accostare 

discipline umanistiche e logiche in grado di stimolare il ragionamento e di trasmettere valori 

importanti quali l’amore e il rispetto per ciò che siamo e siamo stati. Solo partendo da qui si 

riusciranno a formulare programmi efficaci che sappiano tutelare e promuovere la nostra cultura.  

  

La tendenza odierna consiste, invece, nell’investire troppo poco sulla formazione e sulla cultura.  

Sono in pochi a lamentare questa terribile mancanza, eppure è la stessa Costituzione a basarsi su 

questi pilastri fondamentali, affermando che il diritto allo studio è un principio sacrosanto, che 

deve essere garantito a “tutti i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”.29  Questo diritto deve 

tornare ad essere primario, perché è il solo a poter garantire una sana democrazia. Persone 

culturalmente più preparate non si faranno abbindolare facilmente dalle propagande populiste cui 

siamo sempre più soggetti, e, soprattutto, avranno ben chiaro che nella vera democrazia i partiti 

politici sono espressione della volontà del popolo.   

Oggi regna una oligarchia mascherata da democrazia. Gli interessi perseguiti sono quelli di 

pochi: delle lobby politiche e dei detentori di capitale e di potere. A questi signori non importa 

                                                 
28  Dati generali Federculture 2013. 
 
29 Costituzione della Repubblica Italiana, Parte Prima, Diritti e Doveri dei cittadini, art. 34. 
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proprio nulla della sostenibilità, del rispetto e della equità intergenerazionale; loro rivendicano 

tutto e subito, e per se stessi esclusivamente.   

In quest’ottica così miope non ha senso parlare di prosperità. Questa parola implica una visione 

di lungo raggio, che pensi anche alle prossime generazioni. Al contrario, ciò che persegue oggi la 

casta dell’1%30 è un progresso malato, basato su una crescita ininterrotta. Nell’inseguimento 

sfrenato di un sempre maggior potere e di una sempre maggior ricchezza si finisce per 

dissanguare il pianeta. Di fatto, dobbiamo essere consci dei limiti che rendono la Terra una fonte 

finita di energia; il secondo principio della termodinamica –  legge fisica che, grazie a Nicholas 

Georgescu-Roegen, è stata applicata anche alla scienza economica – afferma che in ogni 

processo che implichi un utilizzo di energia, una parte di questa venga inesorabilmente dispersa e 

non possa più essere riutilizzata. Di qui, la consapevolezza che una economia basata su di una 

crescita illimitata è insostenibile, in quanto significherebbe negare un futuro alle prossime 

generazioni.31   

Economia e Ecologia vanno dunque insieme. Entrambe le parole derivano dal greco, ma, mentre 

la prima esisteva già all’epoca dell’antica Grecia e indica la buona gestione della propria casa, la 

seconda venne coniata solo nel 1866 dal biologo tedesco Ernst Haeckel, secondo il quale 

“ecologia” era lo studio dell’economia della natura. Oggi questo termine si arricchisce di un 

ulteriore significato, quello delle proteste e delle proposte ambientalistiche. Ecologia ed 

Economia non possono e non devono trovarsi in contraddizione. L’etimologia stessa delle due 

parole può darci una prima motivazione: la radice di entrambe è oikos, che significa casa. 

L’implicazione a livello globale è che la Terra è la nostra casa, e che dobbiamo essere in grado di 

gestirla, attraverso l’economia, e di salvaguardarla e studiarla, attraverso l’ecologia.32   

I nostri predecessori ci hanno lasciato un’enorme eredità ed è nostro dovere trasmetterla il più 

intatta possibile ai nostri posteri. Agendo correttamente, potremmo aspettarci dai nostri 

successori la stessa riconoscenza che noi sentiamo verso coloro che ci hanno tramandato i beni 

ambientali e culturali di cui oggi godiamo. Noi non possiamo spezzare questa catena, abbiamo il 

                                                 
30 Si ricordi  lo slogan “Siamo il 99%!” della protesta Occupy Wall Street (New York 2011).In 
quell’occasione, ci si ribellò all’ordine prestabilito che vede nelle mani dell’1% dei cittadini 
l’intera concentrazione dei profitti e del potere decisionale, mentre il restante 99% paga i costi 
della crisi. 
 
31 T. Jackson, Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet., chapter 1, London, 
Sterling VA, Earthscan, 2009. 
 
32 S. Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, capitolo 6, Torino, Einaudi , 2012. 
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diritto e il dovere di tramandare questo bene comune alle generazioni future perché in esso 

risiede la nostra memoria, la nostra cultura, la nostra civiltà.    

Una buona istruzione e un’ampia cultura servono, eccome! Anche la ricerca dell’Economist, The 

Learning Curve, dimostra che l’Istruzione conviene. Sono stati analizzati i sistemi educativi di 

cinquanta Paesi ed è emerso che il livello di istruzione produce guadagni più alti, migliori 

aspettative di vita, scelte personali più ponderate e un minor numero di reati. Ma lo Stato italiano 

continua a non capire, non investe nella formazione e il degrado si palesa agli occhi di tutti. Per il 

diritto allo studio l’Italia spende lo 0,12% del Pil contro una media OCSE dello 0,25%.  

Come afferma Roberto Grossi nella sua introduzione al rapporto annuale di Federculture 2013, 

“serve un indirizzo riformante determinato e costante, che sopravviva all’avvicendarsi dei 

governi, con capacità di vedere lontano”, perché, se ancora non l’avessimo capito, “la cultura 

conviene ed è il miglior investimento”!33 

                                                 
33 R. Grossi, op. cit 
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CAPITOLO 2 

 

 

2.1 Il finanziamento all’ arte e alla cultura 

I canali di copertura del fabbisogno finanziario relativo alla gestione dei beni e delle 

attività artistico-culturali sono principalmente tre: il canale pubblico, quello privato e 

l'autofinanziamento. Nel 2009, questo fabbisogno è stato coperto per l'80% dal settore pubblico 

(finanziamenti statali e territoriali, comprese le Camere di Commercio e le imprese pubbliche), 

per circa il 10% da imprese private e fondazioni bancarie, e per il restante 10% dal mercato 

(biglietti, servizi e attività accessorie).34 

 

Il patrimonio italiano è di proprietà pubblica per circa due terzi del totale; ciononostante, la sua 

gestione spesso non è diretta ma affidata ad aziende esterne. L'ultimo terzo rimanente è in mano 

al settore privato e, in questo caso, si parla specialmente di non profit, dove il mondo 

ecclesiastico detiene un ruolo preponderante.35 

Risulta, dunque, necessaria una strutturale collaborazione fra Stato, Enti territoriali e privati. A 

seconda del territorio, infatti, il cittadino, nel momento della fruizione del patrimonio, si trova a 

interagire ora con lo Stato, ora con un Ente locale o con un privato. Nel nostro Paese, la gestione 

del patrimonio, come la sua ricchezza e natura, è fortemente diversificata e cambia notevolmente 

da regione a regione. Nelle regioni settentrionali, la responsabilità della gestione è 

prevalentemente affidata a enti privati, mentre al Sud è più significativa la presenza di enti 

pubblici, soprattutto in Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria. La presenza maggiore dello Stato 

si rileva in Toscana, Lazio e Campania.36 

 

 

                                                 
34 E. Beretta, A. Migliardi, op. cit. 
 
35 Union Camere e Fondazione Symbola, Io sono Cultura, Rapporto 2013, capitolo 3, Nuovi 
strumenti per l’impresa e il non profit culturale. 
 
36 Centro Ask Bocconi e Intesa San Paolo, La Gestione del patrimonio artistico e culturale in 
Italia: la relazione fra tutela e valorizzazione, ottobre 2011. 
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2.2 Il finanziamento pubblico 

  Il finanziamento pubblico comprende due forme di sostegno: la forma diretta e quella 

indiretta. Il sostegno pubblico diretto include qualsiasi tipo di aiuto monetario (sovvenzioni, 

contributi, premi, ecc.) al settore artistico-culturale proveniente dai vari enti pubblici.   

Il sostegno indiretto comprende, invece, l’insieme di tutte quelle misure che non prevedono uno 

scambio di denaro. Fanno parte di questa seconda categoria gli sgravi e le esenzioni fiscali di cui 

godono certe organizzazioni non profit. In altre parole, essi rappresentano le entrate cui i governi 

nazionali rinunciano.  

 

Per il triennio 2006-2008, secondo elaborazioni provenienti dal Ministero dello Sviluppo 

economico, la spesa media annua degli Enti pubblici per “Ricreazione e Cultura” è stata di 13 

miliardi di euro, equivalenti all'1,3% della spesa pubblica complessiva e allo 0,8% del PIL del 

Paese. Inoltre, tra i trienni 1996-1998 e 2006-2008, l'incidenza delle erogazioni sul totale della 

spesa pubblica è rimasta costante. In seguito, essenzialmente a causa del deficit del bilancio 

pubblico, i fondi destinati alla cultura hanno tuttavia subito un forte ridimensionamento, 

scendendo progressivamente a quote  inferiori (nel 2009 tale cifra era già scesa allo 0.4% del 

PIL). 

 

Alla complessiva spesa pubblica per la cultura concorrono tutti e quattro i livelli delle pubbliche 

amministrazioni: centrale, regionali, provinciali e comunali.  

Questa spesa è coperta per poco più della metà dallo Stato, mentre la parte residua è sostenuta 

dalle Amministrazioni provinciali e soprattutto comunali; il ruolo delle Regioni appare invece 

solo marginale, così come quello delle imprese pubbliche locali.37 

 

Per quanto attiene alla spesa del MiBAC, il quadriennio 2005-2009 ha evidenziato una riduzione 

delle risorse complessive pari a un -33,3% in termini reali, registrando un calo del 15% delle 

spese correnti e del 65% di quelle in conto capitale. La spesa in investimenti e trasferimenti in 

conto capitale è stata quella a subire i maggiori tagli. Dal 2009, ha subito una brusca contrazione 

anche la spesa corrente. Inoltre, dei 1,7 miliardi di euro corrisposti dal MiBAC nel 2009, la metà 

è stata spesa per i costi relativi al personale e solo un quarto è stata destinata agli interventi in 

                                                 
37 E. Beretta, A. Migliardi, op. cit. 
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programma. Cambia, infine nel tempo, l'allocazione delle risorse, che ora tende a privilegiare 

musei, eventi e spettacoli, relegando agli ultimi posti biblioteche e archivi.38 

 

Aprendo una piccola parentesi riguardo quest'ultimo aspetto, la quota corrisposta al Fondo Unico 

per lo Spettacolo (FUS) ha subito una contrazione notevole negli ultimi anni. Seppur, di primo 

acchito, sembrerebbe che le risorse destinate al FUS nel 2012 siano aumentate – infatti, rispetto 

al 2011, si è registrato un aumento, in valori correnti, dello 0,95%, e un aumento complessivo 

delle risorse rispetto al 1985, anno di costituzione del fondo, pari al 15,10% (lo stanziamento per 

l’anno 2012 è stato pari a 411 milioni e 464 mila euro) – in realtà, se prendiamo in esame i prezzi 

costanti, ovvero quelli purificati dall’effetto fuorviante dell’inflazione, si è assistito ad un 

continuo depauperamento delle risorse a disposizione, dovuto principalmente alla perdita di 

valore della moneta, che ha segnato l’importo del 2012 come quello più basso di sempre: infatti, 

il FUS è stato del 53,02% in meno rispetto al 1985, con una diminuzione media annua di quasi il  

2%. 39 

 

Il FUS, inoltre, non rappresenta l'unica fonte di sostegno economico allo Spettacolo, negli anni si 

sono aggiunte altre risorse, quali il 5 per mille, i proventi dell'estrazione settimanale del gioco del 

lotto, e altre risorse provenienti da leggi finanziarie. 

Per quanto riguarda i fondi del lotto, la quota destinata al settore Spettacolo per il 2011 è stata di 

2 milioni e 150 mila euro, di cui il 65% è stata destinata allo Spettacolo dal vivo e il 35% al 

Cinema. Rispetto al biennio precedente si è avuta una netta contrazione di questa risorsa (nel 

2009 si erano destinati 15,2 milioni di euro e nel 2010 11,9 milioni).40 

 

Le amministrazioni comunali sono quelle che destinano la maggior parte del loro budget annuale 

alle spese per la cultura. Nel 2009, i Comuni hanno complessivamente speso 2,4 miliardi di euro, 

circa il 3% delle spese complessive. Ciononostante, rispetto al 2005, hanno ridimensionato 

significativamente il proprio ruolo. Infatti, la spesa si è ridotta del 17,5% in termini reali e a 

                                                 
38 Centro Ask Bocconi e Intesa San Paolo, op. cit. 
 
39 Dati MiBACT, Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2012. 
 
40 Dati MiBACT, Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2011. 
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subire i tagli maggiori sono state le spese in conto capitale ( -44% in 5 anni), mentre quelle 

correnti hanno registrato una contrazione minore. 

 

Infine, le Province spendono in cultura solo il 2% delle proprie risorse annuali, mentre Regioni e 

imprese pubbliche locali vi investono cifre veramente irrisorie.41 

 

Negli ultimi anni la spesa pubblica per la cultura ha visto un considerevole ridimensionamento, 

dovuto principalmente all'imperare della crisi ma anche al non avere appieno compreso quali 

debbano essere i fondamenti a cui aggrapparsi per un'uscita da tale situazione. A differenza di 

quanto sta accadendo sinora, puntare sulla cultura e su una sua corretta valorizzazione dovrebbe 

rappresentare un capitolo importante, fra i primi nell'agenda politica, un aspetto da approfondire 

seriamente dal quale poter trarre anche nuove prospettive lavorative. D'altronde, il ruolo dello 

Stato è sempre stato quello di tutelare e salvaguardare il nostro patrimonio storico-artistico e 

culturale e, in seguito, anche di valorizzarlo e promuoverne una più consapevole fruizione. 

 

2.2.1 La storia del bene culturale nella legislatura42 

Tutto cominciò nel 1939, quando, con la legge sulle Soprintendenze, organi periferici 

del Ministero per i beni e le attività culturali, si concretizzò il principio dell'intervento pubblico 

per la tutela giuridica e la salvaguardia dei beni culturali su territorio nazionale. Fu una mossa 

azzeccata e, nel 1947, si compì un ulteriore passo in avanti con l'articolo 9 della Costituzione. 

 

Nel 1974 venne istituito il Ministero per i Beni e Attività Culturali – MiBAC (oggi anche del 

Turismo). Inizialmente, si chiamava soltanto Ministero per i beni Culturali e suo scopo era 

concentrare in un unico ente quelle funzioni e competenze sino ad allora disperse tra il Ministero 

della Pubblica Istruzione (le Antichità, le Belle Arti, le Accademie e le Biblioteche), il Ministero 

degli Interni (Archivi di Stato) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, 

Editoria libraria e la Diffusione della cultura). Con esso si consolidò una visione più ampia e 

rivolta al futuro che, per la prima volta, diede voce inizialmente alla gestione dei beni culturali, 

                                                 
41 Centro Ask Bocconi e Intesa San Paolo, op. cit. 
 
42 Tratto da R. Grossi, Una strategia per la Cultura, una strategia per il Paese, in R. Grossi (a 
cura di), op. cit. 
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compresi anche quelli inerenti allo spettacolo, e, in seguito, anche alla loro promozione e 

valorizzazione. La cultura era così entrata a far parte delle politiche del Governo.   

All’inizio, tuttavia, quando le Regioni non erano ancora state delineate in termini politico-

economici, erano i Comuni ad occuparsi dei servizi culturali rivolti al pubblico, limitandosi a 

tenere aperti musei, teatri e biblioteche come fossero normali uffici amministrativi e senza 

preoccuparsi minimamente di espletare una benché minima funzione di promozione. 

 

Il 1990 fu un anno importante: venne promossa la Riforma delle Autonomie Locali (L.142) che 

inserì la cultura tra le attività di gestione dei servizi pubblici anche in forma autonoma, ovvero 

esterna agli stessi enti comunali e provinciali, seppure sempre sottoposta al loro controllo. Si 

affermò, cioè, l'idea che il bene pubblico culturale fosse un vero e proprio servizio da garantire ai 

cittadini. Sempre più spesso la gestione dei beni di proprietà dei Comuni o dello Stato venne 

affidata alle c.d. aziende speciali, strumenti degli enti locali, dotati di personalità giuridica, 

autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvati dal consiglio comunale o provinciale. 

L'azienda speciale, attraverso la registrazione al libro delle imprese, acquisisce personalità 

giuridica propria, diventando un ente di diritto pubblico a se stante, diverso e indipendente 

rispetto al Comune o all'Ente locale che lo ha costituito e al quale deve rispondere di corretta 

gestione. Formula fino ad allora inesistente, le aziende speciali contribuirono notevolmente a 

modernizzare l'offerta culturale e ad accrescerne di conseguenza la domanda, riducendo i costi a 

carico del contribuente. Questo è il caso, ad esempio, del Palazzo delle Esposizioni di Roma. 

 

Il 1998 segnò un'altra svolta significativa: il governo Prodi riuscì ad aggiungere alle competenze 

del Ministero anche quelle relative alle attività culturali (cioè una ingente parte dell’industria 

culturale e dello sport), facendo quindi divenire la valorizzazione un dovere primario del 

dicastero. Fu un passaggio considerevole che trovò ulteriore conferma nella quota di 

finanziamento destinata al settore. Infatti, sempre nel 1998, anno di crisi economica che vide la 

ratifica di una manovra anticrisi di 60 miliardi di lire, il governo, su richiesta dell'allora ministro 

Veltroni, approvò un incremento della spesa culturale, portando il budget del MiBAC da 1.700 

miliardi di lire, nel 1995, a 4 mila nel 2000. 
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Nel 2004 ci fu un altro fatto saliente: l'approvazione del Codice dei beni culturali e paesaggistici, 

grazie al quale si estese l'obbligo di tutela e salvaguardia anche ai beni ambientali materiali e 

immateriali, come il paesaggio.  

Altra iniziativa rilevante fu, infine, quella che portò il settore pubblico a poter gestire beni di sua 

proprietà, o sottoposti a sua diretta responsabilità, attraverso strumenti esterni all'apparato 

burocratico. Nacquero così le società e le fondazioni di partecipazione, istituti di diritto privato e 

senza scopo di lucro ai quali si può aderire apportando denaro, beni materiali, immateriali, 

professionalità o servizi. 

Questo lungo percorso stravolse completamente la concezione del bene culturale, trasformandola 

da una visione passiva in una attiva, mettendo finalmente in primo piano il tema della 

valorizzazione e della promozione del patrimonio. 

 

Ultimamente, però, in Italia quanto nel resto d'Europa, si respira un'aria ostile nei confronti di 

tutto ciò che è pubblico. Le ragioni sono tra le più disparate, ma tutte si ricollegano ad una 

concezione di spreco legata al settore, visto come corrotto e incapace. Nella storia italiana la 

presenza pubblica nell'economia è sempre stata molto forte; tutto nasceva da un'idea ben precisa: 

gli italiani erano gli azionisti ma anche i primi beneficiari dei servizi offerti dalle aziende 

pubbliche. Tutto ruotava attorno all'interesse primario della collettività e, di riflesso, del singolo 

cittadino, e alla salvaguardia del bene comune. Questo termine ha una doppia accezione: 

soprattutto se usato al singolare, il “bene comune” è un principio immateriale al quale ci si 

appella per difendere i “beni comuni” (plurale), ovvero cose tangibili come l'acqua, l'aria, la 

terra, di cui i cittadini rivendicano la proprietà o l'uso. Dunque, il bene comune può identificare 

sia il principio etico e giuridico che include valori e diritti fondamentali come la salute, 

l'istruzione, il lavoro, l'uguaglianza e la libertà, sia il bene tangibile che la collettività rivendica 

come proprio sulla base del principio di cui sopra. Inoltre, i “beni comuni” sono indispensabili 

per il conseguimento del “bene comune”. La Costituzione ne parla utilizzando il termine “utilità 

sociale”. In essa, il bene comune è superiore per definizione all'interesse del singolo e i beni 

comuni devono essere difesi proprio perché garanti del bene comune come valore. Lo Stato deve 

essere il primo difensore della Costituzione e del bene comune.43 

 

                                                 
43 S. Settis, op. cit. 
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Purtroppo, oggigiorno, si sta assistendo ad un enorme cambiamento e la presenza pubblica non è 

più sentita come una volta, perché si è macchiata di inettitudine. Basta pensare, ad esempio, al 

progetto di alienazione del demanio marittimo di cui si sta discutendo proprio in questi giorni e 

che, comunque, sembra trovare molti oppositori, o alla svendita di numerose società pubbliche 

ad azionisti stranieri. 

Secondo R. Grossi e anche Confindustria, “bisognerebbe ristabilire degli obiettivi strategici e 

rivedere regole e strumenti per salvare l'azione pubblica per la cultura”.44   

I privati, mentre rivestono un ruolo vitale per la gestione del patrimonio culturale, non possono 

sostituirsi completamente allo Stato per il finanziamento di arte e cultura. Anche se in medio stat 

virtus e sempre più spesso si sente parlare di una maggiore cooperazione tra i due settori, bisogna 

pur sempre ricordare che l'economia della cultura è molto particolare. Nota per le esternalità 

positive che genera, ma anche per l'imprevedibilità dei risultati, per i fallimenti di mercato e 

fenomeni quali il free-riding. Per tutti questi motivi, l'intervento dello Stato rimane 

imprescindibile. 

 

2.2.2 Attuali politiche culturali 

Il 3 ottobre 2013 è stato approvato definitivamente dalla Camera il decreto-legge 

91/2013, meglio noto come decreto Valore-Cultura, e la legge di conversione (L.112/2013) è 

stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2013. 

Tale decreto dispone provvedimenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

nazionale, con particolare riferimento a Pompei e alla sua area archeologica, quella di Ercolano e 

di Torre Annunziata. Regola disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello 

spettacolo dal vivo. In particolar modo prevede la conferma del tax credit per il cinema e la 

musica, e piani di risanamento per le fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre, contempla interventi 

per assicurare risorse al sistema dei beni e delle attività culturali. 

 

Gli interventi di maggior rilievo sono quelli relativi a autorizzazioni di spesa. Esse riguardano 

principalmente i lavori relativi ai Nuovi Uffizi di Firenze, al Museo Nazionale dell'ebraismo e 

della Shoah di Ferrara, al restauro del Mausoleo di Augusto in Roma; la tutela dei siti inseriti nel 

patrimonio UNESCO in provincia di Ragusa e di tutti i beni culturali che  si trovano in situazioni 

                                                 
44 R. Grossi (a cura di), op. cit. 
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di pericolo; il funzionamento del Museo tattile statale Omero di Ancona e della Fondazione 

MAXXI di Roma. 

 

È poi previsto un programma straordinario per la digitalizzazione del patrimonio culturale 

italiano ed è stata annunciata un'autorizzazione di spesa per il Centro Pio Rajna di Roma, per 

sostenere l'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. I 

giovani sono al centro di questo programma: il MiBACT avvierà un concorso per la selezione di 

500 giovani che opereranno per la digitalizzazione del patrimonio. Altri ne verranno impiegati 

per il piano strategico di sviluppo delle aree di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nonché 

nelle due Soprintendenze che verranno a crearsi, grazie al fondo Mille giovani per la cultura. 

 

Infine, il decreto legge prevede l'assegnazione di immobili di proprietà statale a giovani artisti 

italiani e stranieri che potranno così ricavarvi degli studi personali. Tale proposito è volto ad 

alimentare un costante confronto culturale e la realizzazione di spazi volti alla produzione di arte 

contemporanea. 

 

Importanti risvolti si hanno, inoltre, nello Spettacolo dal vivo, in particolare per ciò che riguarda 

le fondazioni lirico-sinfoniche. É infatti previsto un piano di emergenza per quelle che versano in 

particolari situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Verrà nominato un commissario 

straordinario del Governo cui le fondazioni dovranno presentare il proprio piano di risanamento. 

Il decreto prevede anche la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un fondo di 

rotazione, appositamente istituito, con una dotazione iniziale di 75 milioni di euro per il 2014 e 

anticipazioni finanziarie, già per il 2013, per quelle fondazioni con una situazione finanziaria tale 

da comprometterne addirittura la normale gestione ordinaria. È, infatti, da tempo nota la 

particolare situazione di ristrettezza economica in cui si trovano molte fondazioni. Tuttavia, a 

volte accade che in situazioni di questo genere si abbiano idee brillanti in grado di contribuire al 

risanamento dell’ente. Questo è il caso, ad esempio, della fondazione dell’Orchestra Giuseppe 

Verdi di Milano. La fondazione è controllata da enti pubblici e privati, è finanziata da fondi 

pubblici e, fortunatamente, gli introiti provenienti da attività di autofinanziamento sono in 

crescita. Inoltre, la fondazione possiede il 100% di una società immobiliare a sua volta 

proprietaria dell’Auditorium dove si tengono i concerti. Essendo il bilancio della fondazione 

ancora in perdita, i due dirigenti hanno pensato di privatizzare la società immobiliare. Il 49% 
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delle azioni verrà posto in vendita a lotti di 150 azioni per un prezzo di 900 euro. Chi diventerà 

socio riceverà dei benefit, tra cui biglietti omaggio per la prossima stagione concertistica per un 

valore di 420 euro. Sicuramente non è un affare in termini di profitto e speculazioni, ma chi 

sceglierà di comprare azioni lo farà perché crede nello scopo sociale di tale investimento e per 

l’amore per la musica, solo in secondo luogo con la speranza di un qualche ritorno economico 

futuro.45 

 

Saranno, inoltre, semplificate le procedure per acquisire donazioni private fino a 10.000 euro e 

saranno individuate forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni 

culturali.46 Quest'ultimo aspetto potrebbe avere risvolti positivi e incentivare maggiormente i 

privati a sottoscrivere erogazioni liberali, cosa che finora non sta avvenendo (le donazioni alla 

cultura riguardano solo lo 0,02% del totale dei contribuenti) a causa dei relativi intoppi 

burocratici che rendono più conveniente – dal punto di vista del ritorno di immagine, della 

gestione e della scelta dell'iniziativa da finanziare – le sponsorizzazioni, pur avendo queste 

ultime l'IVA al 22%. 

 

Il bando 500 giovani per la cultura 

Inizialmente il bando 500 giovani per la cultura, uscito in data 7 dicembre 2013, non 

era assolutamente ben strutturato. Innanzitutto, era aperto ad un numero sproporzionato di classi 

di laurea e, ciononostante, alcuni titoli a mio avviso inerenti erano stati scartati. Ad esempio, 

mentre si richiedeva il possesso obbligatorio di una certificazione internazionale di lingua inglese 

di livello b2, tra i titoli di studio non appariva la laurea in Lingue e Letterature Straniere. Inoltre, 

la votazione minima richiesta per poter candidarsi era di 110 su 110, un parametro troppo 

restrittivo visti i metodi di valutazione non perfettamente sovrapponibili delle diverse università 

italiane, sia a causa del metro personale di giudizio di ogni singolo docente, sia a causa delle 

regole attinenti il raggiungimento del voto finale di laurea.  

Infine, risultava inadeguata la retribuzione prevista. Per un impegno annuale di circa 30 ore 

settimanali, tenendo in considerazione anche il fatto che si richiedevano persone con un’ottima 

                                                 
45 A. De Nicola, Verdi salvato da due comunisti, in L’Espresso n. 3 anno XL, 23 gennaio 2014. 
 
46 Cfr. http://www.camera.it/leg17/465?tema=914&Il+decreto-
legge+91%2F2013%3A+Valore+cultura#paragrafo4752 
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preparazione e laureate, si predisponeva un contratto di tirocinio e si prevedeva solamente 

un’indennità di partecipazione di 5 mila euro lordi.  

 

Tali disposizioni sono state fortemente criticate sia dagli studenti sia dai lavoratori del settore, e, 

fortunatamente, in data 18 dicembre 2013, sono state apportate le dovute modifiche: 

 

- Il bando rimane sempre aperto a numerose classi di laurea, ma almeno è stata aggiunta 

anche la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 

-  La certificazione internazionale di lingua inglese non è più obbligatoria, ma garantisce 

un punteggio più elevato nella graduatoria. Si ricorda che i compiti cui dovranno far 

fronte i tirocinanti riguardano la digitalizzazione e inventariazione del patrimonio 

culturale, per cui sembrava un po’ eccessiva l’obbligatorietà di una certificazione 

internazionale di lingua inglese.  

- La votazione finale richiesta non è più di 110/110, ma si è scesi a 100/110.  

Naturalmente, anche in questo caso, un voto di laurea più alto garantisce un maggior 

punteggio ai fini del calcolo finale della graduatoria.  

- Per quanto riguarda il contratto di tirocinio e l’indennità di partecipazione, il Ministro 

Massimo Bray ha tenuto a precisare che attualmente il Ministero non può assumere 

personale, per cui il contratto di tirocinio è l’unico che si possa utilizzare. Mentre, per 

quanto concerne l’indennità di partecipazione, essa rimane di 5 mila euro lordi, ma sono 

state apportate sostanziali modifiche al monte ore complessivo. I tirocinanti non 

dovranno più effettuare 30 ore settimanali, bensì è stato definito un limite massimo pari a 

600 ore annuali.  

 

2.2.3 L’intervento comunitario 

 Sempre all'interno del finanziamento pubblico, si deve, infine, annoverare l'intervento 

comunitario. A partire dal trattato di Lisbona e dalle Convenzioni UNESCO 2003 e 2005, si è 

prospettato l’intervento dell’Unione europea per quanto attiene la tutela del patrimonio culturale 

e paesaggistico, la valorizzazione della diversità culturale e linguistica e l’acquisizione della 

cultura come dimensione trasversale di tutti gli ambiti politici. Nel giugno 2010, con 

l’approvazione di Europa 2020, che va a sostituire la vecchia strategia di Lisbona per una 
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economia della conoscenza, l’UE si è proposta di raggiungere una “crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile” e di elevare la cultura a “quarto pilastro per lo sviluppo sostenibile”47.   

 

L’importo totale della nuova programmazione è di 960 miliardi di euro. Al suo interno, le 

politiche culturali trovano spazio nei seguenti ambiti che possono fra di loro interagire:   

Coesione (ovvero i fondi strutturali, con un budget di 325 miliardi di euro); Horizon 2020 (per 

ricerca e innovazione, con un budget di 70 miliardi di euro); Digital Agenda (per le tecnologie 

digitali, budget di 11 miliardi); Sviluppo rurale (un budget di 85 miliardi, il programma è 

inserito nel progetto PAC che ha a disposizione 373 miliardi di euro); Europa Creativa (per la 

promozione e sviluppo della cultura, della creatività e dell’audiovisivo.  Budget di 1 miliardo e 

462 milioni di euro).  

 

Tra gli obiettivi dei fondi strutturali, rilevanza fondamentale hanno le tematiche ambientali, 

quindi nuove tecnologie per consentire la sostenibilità ambientale. Rivestono un ruolo principale 

anche l’istruzione, le competenze e la formazione permanente; il lavoro e la mobilità; 

l’inclusione sociale e la lotta alla povertà; un miglioramento della capacità istituzionale e 

dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche. Turismo e cultura non rientrano, invece, tra le 

azioni chiave del programma. 

 

Horizon 2020 pone l’accento sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

anche in ambito culturale; sulla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; infine, 

sull’inclusione sociale anche attraverso l’arte e la cultura. 

   

Il programma Sviluppo rurale prevede servizi culturali e interventi sul patrimonio solo se 

rilevanti per lo sviluppo di un territorio. 

 

Europa Creativa vuole supportare i settori europei della cultura e della creatività.  

 

Le sfide culturali che Europa 2020 si propone sono molteplici: la globalizzazione, e quindi una 

maggiore competitività dell’industria culturale europea a livello mondiale; la digitalizzazione, 

anche come veicolo per un accesso più ampio alla cultura; il superamento della frammentazione 
                                                 
47 Tratto dalla presentazione PowerPoint di Europa Creativa della europarlamentare Silvia 
Costa.  
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del mercato; una maggiore organizzazione di dati riguardanti il settore; infine, l’abbattimento 

delle difficoltà di ottenere credito, soprattutto per le PMI, che in questo campo sono prevalenti. 

 

Il programma che più di tutti è stato pensato appositamente per il settore culturale è Europa 

creativa (2014-2020), esso intende infatti supportare quei settori europei le cui attività – siano 

esse market-oriented o non profit – sono basate sui valori culturali e sull’espressione artistica e 

creativa, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la 

creazione e produzione, la diffusione e conservazione di beni e servizi artistico-culturali e 

creativi, le relative funzioni educative e i vari processi di gestione.  

 

I settori a cui si rivolge sono: architettura, design, archivi, biblioteche, musei, patrimonio 

culturale tangibile e intangibile, festival, musica, performing arts, letteratura, editoria, radio, arti 

visive e audiovisivo. Possono accedervi tutti gli operatori culturali e creativi, ovvero 

professionisti, organizzazioni profit e non profit, aziende, incluse le PMI, che siano attive 

nell’industria culturale e creativa.    È inoltre aperto agli Stati membri dell’UE, ai Paesi in 

procedura di adesione e pre-adesione, alla Svizzera, alle Nazioni vicine, Nazioni EFTA e EEA.  

Infine è aperto anche a Paesi che vi accedono attraverso accordi bilaterali per azioni di 

cooperazione mirate. 

 

Europa creativa si suddivide nelle seguenti sezioni: Media (cui va circa il 56% del budget, cioè 

824 milioni), Cultura (a cui spetta il 31%, ovvero 455 milioni di euro), e uno strand transettoriale 

(con circa il 13% del budget, di cui almeno il 4% andrà alle azioni e ai Creative Europe Desk e 

l’8% al Fondo di Garanzia).  

Il sub-programma MEDIA si propone due priorità: 

 

1) rafforzare l’intero settore audio-visivo europeo (film, documentari, cortometraggi, fiction, 

animazione per adulti e per bambini, videogiochi, televisione e multimediale). Più nel dettaglio, 

ci si impegnerà per lo sviluppo di network, nuove competenze e nuovi professionisti del settore; 

per la digitalizzazione; per la circolazione di opere audiovisive all’interno e all’esterno dei 

confini dell’Unione e per scambi per l’accesso ai mercati extra-europei; inoltre l’UE si impegna 

a sostenere i produttori europei, in particolar modo le etichette indipendenti, per poter garantire 
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produzioni di un certo livello e facilitare co-produzioni cinematografiche e televisive, europee e 

internazionali. 

 

2) Promuovere la circolazione internazionale, quindi agevolare la distribuzione di prodotti 

audiovisivi europei nei cinema, garantendo la proiezione di film non nazionali attraverso il 

supporto a una rete di operatori cinematografici che si impegnino in ciò; stimolare l’interesse del  

pubblico attraverso il sottotitolaggio e doppiaggio delle opere audiovisive (sarebbe interessante 

poter portare avanti, almeno per film di un certo spessore, due distribuzioni differenti, una in 

lingua originale provvista, al massimo, di soli sottotitoli, e una doppiata. Il mantenimento della 

lingua originale è un espediente per sottolineare l’identità di un popolo, inoltre avvalora le 

differenze culturali che l’Europa vuole salvaguardare. Peculiarità dell’Europa è l’essere un 

coacervo di culture, un’ unione di popoli), campagne promozionali, film festival ed eventi e 

accrescerne la conoscenza promuovendo una film literacy soprattutto fra i giovani. Sviluppare un 

modello di marketing transnazionale e promuovere la distribuzione audiovisiva anche su 

piattaforme non cinematografiche, quali la tv e il digitale. Progettare nuove collaborazioni 

europee e internazionali per le co-produzioni. 

 

Il sub-programma Cultura vuole avere funzione di supporto soprattutto per le realtà non-profit e 

si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

1) Rafforzare la capacità del settore con nuove competenze, incluse quelle digitali; ampliare il 

pubblico; sperimentare nuovi modelli di business e nuove collaborazioni attraverso progetti di 

cooperazione che riuniscano organizzazioni culturali di diversi Paesi. 

2) Supportare la cooperazione internazionale degli artisti e degli operatori culturali e creativi 

promuovendo una loro maggiore mobilità internazionale e una più diffusa circolazione delle loro 

opere; per es. sono previste sovvenzioni per la traduzione di più di 4.500 lavori letterari. 

 

3) Facilitare l’accesso alle opportunità professionali e ai network internazionali. 

  

4) Promuovere un più ampio accesso da parte dei cittadini al patrimonio culturale europeo 

tangibile e intangibile, ad esempio attraverso azioni mirate come i premi europei Capitale 

europea della Cultura e European Heritage Label. 
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Il sub-programma trasversale prevede tre importanti capisaldi: 

 

1) la creazione di un apposito fondo di garanzia su prestiti erogati da istituzioni finanziarie 

nazionali, gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Dunque, invece di sovvenzioni dirette 

alle PMI, si crede più efficace la copertura parziale dei rischi cui vanno incontro accedendo ai 

prestiti bancari. Si è, infatti, notato che la compartizione del rischio con l’UE attira altri 

potenziali finanziatori, attivando quindi un concatenato effetto moltiplicatore. 

Tuttavia, tali prestiti, seppure in linea di principio siano indirizzati a tutte le piccole-medio 

imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250 unità e con un fatturato che non ecceda 

i 50 milioni di euro e/o un valore totale di risorse disponibili inferiore a 43 milioni di euro, 

sembrano pensati appositamente per determinate realtà, a discapito, a quanto pare, dei settori più 

propriamente core: 

 

“[…]However, financial instruments are generally used in areas where projects have a 

revenue generating capacity. Indeed, it will be a market-driven instrument, in the 

sense that companies will not apply directly to the fund, but through a financial 

intermediary that is considering granting them a financial intermediary loan. As a 

consequence, only companies with viable business models, ie generating sufficient 

revenues to be able to reimburse financial intermediary loans, will in practice benefit 

from the scheme”.48 

 

2) promozione delle politiche di cooperazione internazionale volte a garantire uno scambio di 

esperienze e conoscenze, maturare skill professionali, raccogliere dati di mercato per i vari studi, 

supportare conferenze, seminari e convegni volti all’educazione culturale, digitale e dei media; 

 

3) infine, la creazione e diffusione sul territorio di appositi desk informativi di Europa Creativa. 

 

Come possiamo notare, un accento particolare è posto soprattutto sul rafforzamento del mercato 

europeo dell’audiovisivo, promuovendo la cooperazione tra i vari Paesi europei e supportando 

quelle sale cinematografiche che si impegneranno a distribuire prevalentemente film europei e 

non nazionali. Europa Creativa sembra collegarsi fin troppo bene allo spirito della Convenzione 

UNESCO 2005 che, spacciandosi per “paladina” e “protettrice” delle diversità culturali, in realtà 

                                                 
48 Cfr. http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/faq-financial-instrument.pdf 
question n.4 
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aveva scopi tutt’altro che nobili. Un forte interesse economico e un accentuato protezionismo del 

mercato audiovisivo ne stavano di fatto alla base. D’altra parte, è palese il “monopolio” 

statunitense in quanto a produzione cinematografica.  

 

 

2.3 Il finanziamento privato 

Riguardo al secondo canale di copertura del fabbisogno finanziario per la cultura, 

ovvero quello privato, occorre distinguere tra le sue diverse forme. 

Dal periodo rinascimentale, il patrimonio culturale è stato sempre più oggetto delle cure assidue 

di famiglie benestanti e, in certi casi, pure di imprese. È proprio grazie alla loro filantropia se 

oggi possiamo fruire di questa ricchezza così eterogenea. Sono così nate, per poi svilupparsi nel 

tempo, varie associazioni che hanno a cuore la tutela e promozione del nostro patrimonio storico-

artistico. Tra le più antiche possiamo citare le Fabbricerie delle grandi cattedrali; ancora oggi in 

bilico tra pubblico e privato, gestiscono e finanziano i restauri e la valorizzazione di molti luoghi 

simbolo d'Italia: Piazza San Marco, Piazza dei Miracoli, Santa Croce e il Duomo di Firenze, 

Orvieto, Urbino, Siena e altri. 

Altra realtà ben nota è il Fondo Ambiente Italiano (FAI), fondazione nazionale senza scopo di 

lucro, istituita nel 1975, che, improntandosi sulle esperienze di successo del National Trust 

inglese, ha salvato, restaurato e aperto al pubblico innumerevoli testimonianze del patrimonio 

storico e naturalistico nazionale. 

Poi, vi è tutta una serie di associazioni minori che, con risultati alterni, cercano di salvaguardare 

e promuovere beni culturali privati.  Tra le più famose, l'Associazione Dimore Storiche e 

l'Associazione Ville Venete. I problemi cui vanno incontro queste realtà sono eterogenei e 

dipendono fortemente dalla dimensione dell'organizzazione e dalla sua capacità gestionale. In 

genere, il loro intervento fatica a trovare momenti di coordinamento e di supporto pubblico.49 

 

Il secondo grande ambito d'azione privato è rappresentato dalle imprese e, anche dentro questo 

ramo, si possono distinguere differenti esperienze. Accanto alle imprese coinvolte in attività di 

sponsorizzazione, ci sono anche quelle che fanno della gestione del patrimonio culturale una vera 

                                                 
49 Centro Ask Bocconi e Intesa San Paolo, op. cit. 
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e propria strategia. Queste si suddividono ancora in due categorie, anche se spesso i principi 

fondanti di entrambe si mescolano e convergono50:  

- ci sono quelle aziende che operano in settori quali il design, l'alta moda, il lusso, il life-style, 

ecc., in cui tutto ruota attorno alla costruzione del valore, un valore fortemente alimentato dalla 

formazione di immaginari, di simboli che si sostituiscono alla funzione propria dell'oggetto per 

la quale è stato creato, quasi lo decontestualizzano. In queste industrie il perseguimento di 

politiche culturali risponde ad istanze ben precise: sono interventi che trovano origine e sviluppo 

all'interno dell'impresa stessa e che cercano di fare proprio il valore simbolico della cultura, 

tentano, cioè, di lasciarsi ispirare da essa. Vengono alla mente gli stilisti e interior designer 

londinesi che trovano ispirazione tra le stoffe e i cimeli esposti al Victoria and Albert Museum; 

o, per riportare un esempio tutto italiano, la prolifica e complessa, seppur breve, attività di 

Superstudio, uno studio di architettura e design fondato nel 1966 a Firenze da un gruppo di 

architetti neolaureati esponenti del movimento di architettura radicale. Questa volta il rapporto 

quasi si capovolge: l'arte è fonte, sì, di ispirazione, ma, al contempo, i membri di tale corrente 

vogliono elevare la propria professione ad arte stessa. Basti pensare ai progetti Monumento 

continuo, Le dodici città ideali o, Supersuperficie. 

L'architettura viene vista come capace di inglobare qualsiasi aspetto del mondo attuale, tutto può 

essere ricondotto ad essa, tutto può essere architettura. 

- Poi, ci sono quelle aziende a conduzione familiare che devono sostenere e legittimare i percorsi 

di successione e, dunque, si legano alla propria storia passata, al proprio territorio, alle proprie 

competenze, rivendicando forme di cultura di impresa che a volte si allargano a politiche 

culturali rivolte all'intera comunità. Esempio di fama non solo nazionale è la Famiglia Benetton. 

 

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, nata nel 1987, incentra i principali sforzi nel campo di 

ricerca riguardante “il governo e il disegno del paesaggio”. La parola chiave “governo” riassume 

gli impegni scientifici, formativi e sperimentali che connotano il lavoro della fondazione.  

“[…]Governare le modificazioni permanenti e inarrestabili è necessario in ogni luogo”. Tenendo 

sempre presenti le direttive della Convenzione Europea del Paesaggio, la fondazione rivolge una 

viva attenzione a tematiche sempre più importanti quali la sostenibilità ambientale. 

Tra le iniziative principali va citato il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino che 

quest'anno è stato attribuito all'Islanda per i giardini di Skrúör e di Núpur, ai margini di un fiordo 

                                                 
50 Ibid. 
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nella zona nordoccidentale della Nazione. Fin dalla sua prima edizione nel 1990, il premio pone 

l'accento su un luogo “particolarmente denso di natura e di memoria” al quale viene rivolto tutto 

un insieme di studi e pubblicazioni che si concludono nel mese di maggio con la consegna del 

sigillo disegnato da Carlo Scarpa. Tale manifestazione intende far conoscere, al di là della 

ristretta cerchia di specialisti, l’intenso lavoro intellettuale e manuale che si cela dietro ad attività 

architettoniche (e non solo) volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. Dal 2007, a 

tale premio è stato affiancato il progetto Luoghi di valore, iniziativa pensata per coinvolgere 

maggiormente la comunità, le scuole, i singoli individui su tematiche importanti quali la 

riflessione sullo stretto legame vigente tra luogo e condizione umana. I singoli cittadini sono 

chiamati a partecipare attivamente segnalando luoghi della provincia di Treviso che ritengono di 

forte interesse, bellezza e memoria. 

Infine, gli spazi di Villa Bomben accolgono molte altre iniziative sempre di stampo culturale. 

Alcune sono vere e proprie mostre d'arte, altre incontri teatrali, rassegne cinematografiche, 

convegni e conferenze di carattere divulgativo, scientifico e letterario.51 

 

La Famiglia Benetton è inoltre attiva nel sociale, grazie alla Fondazione Unhate. Essa si propone 

di contrastare l'odio in ogni sua forma. Attraverso lo strumento della comunicazione, Benetton 

intende raggiungere gli attori sociali e i vari stakeholder. Ne sono un esempio le ormai famose 

immagini della campagna promozionale United Colors of Benetton.52 

 

Tante altre sono le imprese coinvolte in prima persona in ambito culturale. Un altro forte 

esempio ci viene questa volta da Fabriano e, più propriamente, dal Gruppo Elica che, insieme 

alla Fondazione Ermanno Casoli, si sta impegnando per far avvicinare i più piccoli all’arte 

contemporanea attraverso un laboratorio, E-STRAORDINARIO for Kids, rivolto ai figli dei 

dipendenti dell'azienda e che rientra nel più ampio e omonimo progetto di formazione ideato 

dalla FEC per promuovere l'arte contemporanea nel mondo delle imprese come valido strumento 

didattico e metodologico.53 

 

                                                 
51 http://www.benettongroup.com/it/gruppo/profilo/fondazione-benetton  
 
52 http://www.benettongroup.com/it/gruppo/profilo/fondazione-unhate 
 
53 http://www.artribune.com/2013/10/fabriano-e-straordinaria-con-mario-airo/ 
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Altra esperienza di valore ci perviene dalla Fondazione Brunello Cucinelli, la quale si ripropone 

di “recuperare il valore del rapporto tra il luogo di nascita, la vita e l'azione dell'uomo. La 

Fondazione vuole operare in maniera diretta nella direzione dei valori umani, intesi come 

relazione tra le persone e le diverse attività che animano la società degli uomini”. Perno della 

Fondazione sono le arti, in tutte le sue forme, l'artigianato di qualità (proprio anche dell'omonima 

impresa), e le manifestazioni sportive nella loro forma dilettantesca in opposizione all'agonismo. 

Per dare vita a tutto ciò, a Solomeo, è stato costruito il Foro delle Arti, fortemente voluto da 

Brunello Cucinelli. Lì, “arte, cultura e spiritualità si incontrano per contribuire alla crescita della 

consapevolezza umana”.54 

 

Infine, contribuiscono ad ampliare la fetta coperta dal finanziamento privato anche le diverse 

forme di donazione. 

Degno di nota è sicuramente l'intervento delle ottantotto fondazioni bancarie.  Investendo in arte 

e cultura la maggior parte delle proprie risorse, di fatto ne fanno il primo tra i propri ambiti 

d'azione, con 9.628 iniziative (il 35,5% del totale) e 413 miliardi di euro erogati (30% del totale) 

nel 2011, in leggera variazione positiva (+ 1,2%) rispetto al 2009. 

Istituite con la legge del 30 luglio 1990 n.218 (a cui poi ne seguirono altre), le fondazioni 

bancarie sono diventate attori sempre più presenti nella sfera economica e finanziaria della 

Nazione, con un ruolo preponderante nel sociale e un forte radicamento sul territorio. 

Rispetto ai beni culturali, quella delle fondazioni bancarie è una presenza a-specifica, nel senso 

che non si tratta dell'unico loro ambito d'azione. Tuttavia, investendovi la maggior parte delle 

proprie risorse, si qualificano lo stesso come presenza significativa del settore.  Infatti vi 

impiegano più di un terzo delle proprie risorse. Sorprendentemente, sono le fondazioni medio-

piccole le più impegnate in tal senso.   

 

In ultima analisi, gli interventi in questo campo coadiuvano gli scopi di utilità sociale con quelli 

di sviluppo economico, dal momento che la valorizzazione del patrimonio storico culturale 

rappresenta un importante stimolo al turismo. 

 

Diverse sono poi le modalità di intervento; le maggiori esperienze sono di carattere erogativo o 

misto, mentre poche sono quelle di carattere operativo. L'impatto maggiore si registra al nord; al 

                                                 
54 http://www.brunellocucinelli.com/it/la-fondazione/la-fondazione  
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sud le fondazioni contano numericamente solo per un 11% e incidono solo per il 4% sia in 

quanto a importi sia per numero di interventi. 

La modalità erogativa vede l'11% del totale delle finalizzazioni per azioni di restauro e 

conservazione e quote via via minori per altre attività, tra cui il finanziamento di eventi e di 

manifestazioni artistiche. Le ingenti risorse destinate al restauro delineano un approccio 

conservatore delle fondazioni che, se da un lato consente di colmare le lacune 

dell'amministrazione pubblica, dall'altro riflette un atteggiamento poco innovatore delle stesse. 

Negli anni successivi al 2011, tuttavia, le erogazioni in termini reali sono diminuite in 

conseguenza della situazione economico-finanziaria generale.55 

 

Le altre tipologie di donazione privata sono invece di più difficile documentazione. In ogni caso, 

visto che l'80% della copertura finanziaria culturale deriva dalla spesa pubblica nazionale, ciò 

significa che né le erogazioni provenienti dai fondi europei, né le donazioni di privati possono 

colmare i tagli a tale spesa. 

 

 

2.3.1 Normative nazionali vigenti in materia di donazione  

 

2.3.1.1 Le erogazioni liberali in denaro 

In Italia non esiste ancora una “cultura del donare” così prorompente come quella che 

invece caratterizza i Paesi anglosassoni, e le normative a riguardo prevedono poche possibilità 

per i potenziali donatori. 

 

Se ci sofferma esclusivamente sulle erogazioni liberali in favore di ONLUS e enti culturali non 

profit, le agevolazioni fiscali sono le seguenti: la nuova legge, entrata in vigore il 14 maggio 

2005 (80/2005), prevede una deducibilità dall’Irpef delle donazioni in denaro, effettuate da 

persone fisiche a enti no-profit di utilità sociale, ad associazioni di promozione sociale, e a 

fondazioni e associazioni riconosciute aventi come oggetto statutario la promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale pari al 10% del reddito complessivo e comunque nella 

                                                 
55 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/1/endrici.htm  
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misura massima (la deduzione) di 70 mila euro annui56. In altre parole, se la donazione 

effettuata è minore o uguale al 10% del reddito complessivo, essa potrà essere dedotta 

interamente. Se invece risulta superiore al 10% del reddito, si può dedurre soltanto nella misura 

del 10%. Per esempio, se posseggo un reddito annuo di 10 mila euro ed effettuo una donazione 

di 200 euro, li posso dedurre interamente perché inferiori al 10% del mio reddito complessivo.  

Inoltre, la circolare n.39 del 19 agosto del 2005 ha chiarito che l’erogazione è deducibile fino 

al minore dei due importi, cosicché il limite massimo di 70 mila euro varrà solo se tale cifra 

sarà inferiore o uguale al 10% del reddito (ovvero per redditi uguali o superiori a 700 mila 

euro), mentre, per redditi inferiori ai 700 mila euro, il limite da considerare è comunque il 10% 

del reddito medesimo. 

 In alternativa, rimangono sempre attive le vecchie disposizioni previste dall’articolo 15, 

comma 1, lettera h del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), secondo cui le persone 

fisiche possono detrarre dall’imposta lorda dell’Irpef il 19% dell’importo donato alle ONLUS e 

ad altri enti culturali no-profit fino ad un massimo di 2.065,83 euro.  Per donazioni di importo 

maggiore, la cifra viene calcolata sull’importo massimo di 2.065,83 euro e, dunque, la 

detrazione potrà raggiungere un massimo di 392,51 euro.  

 

Quindi, un privato con reddito di 20 mila euro che decide di effettuare una erogazione liberale 

di 2 mila euro a favore di una ONLUS, può decidere fra due alternative: 

1. detrarre dall’Irpef il 19% della cifra donata di 2 mila euro, la quale è interamente detraibile 

perché al di sotto del tetto massimo di € 2.065,83, ottenendo così uno sconto fiscale di 380 

euro (2.000X19/100) da sottrarre al valore dell’imposta ; 

2. oppure applicare la nuova legge e sottrarre dal reddito imponibile il 10% del reddito 

complessivo. In questo caso, essendo il reddito di 20 mila euro, la deduzione è pari al totale 

                                                 
56 Legge 80/2005, Capo VIII INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE 
DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI, Art. 14 (Onlus e terzo settore), comma 1: 
 
 “1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta 
sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui 
all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle 
erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto 
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e 
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la 
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui”. 



 55 

della cifra donata. Dopodiché, sulla nuova base imponibile si applica l’imposta in base 

all’aliquota marginale dello scaglione in cui si rientra. 

 

Altro esempio: 

Se una persona fisica con reddito di 30 mila euro decide di fare una donazione di euro 3.500 a 

favore di una ONLUS, quale opzione conviene scegliere? 

1. può decidere di detrarre dall’Irpef il 19%  della soglia massima di €2.065,83, ottenendo una 

sgravio fiscale di 392,51 euro. Dunque avremo che fino ai primi 15 mila euro l’imposta sarà di 

3.450 euro (0,00 – 15.000 aliquota 23%), mentre sui restanti 13 mila si ricade nel secondo 

scaglione (15.000,01 – 28.000, aliquota 27%) e l’imposta sarà di 3.510 euro, infine, sugli 

ultimi 2 mila euro si applicherà un’aliquota marginale del 38% (28.000,01 – 55.000 euro) e 

dunque l’imposta sarà di euro 760. Al totale si andrà a sottrarre la cifra di €392,51, ottenendo 

un’imposta netta di 7.327,49 euro. 

2. oppure, applicando la nuova legge, il donante potrà scontare dal reddito imponibile una cifra 

di 3 mila euro (il 10% di 30.000). Ottenuta la nuova base imponibile, si procede col calcolo 

dell’imposta. Base imponibile: € 27.000 ( da 0,00 a 15.000,00 euro – aliquota 23%; da 

15.000,01 a 28.000 – aliquota 27%). Quindi, l’imposta si compone così: 3.450 euro fino a 15 

mila euro, ai quali si aggiunge il 27% sulla parte eccedente, che è 3.240 euro. L’imposta totale 

è di 6.690 euro.  Il beneficio fiscale reale è pari a: € 1.030, ovvero il 27% dei restanti 1.000 

euro che rientrerebbero nel secondo scaglione, sommati al 38% dei 2.000 euro del terzo 

scaglione (28.000,01 – 55.000). 

In questo caso, al contribuente conviene la seconda opzione. La deduzione segue la 

progressività dell’imposta, per cui il beneficio sarà maggiore più alto sarà il reddito. Già a 

partire da redditi intorno ai 20 mila euro conviene questa seconda opzione. 

 

Le donazioni agli enti culturali e alle ONLUS possono essere effettuate anche da persone 

giuridiche soggette a IRES. La nuova legge è uguale anche per le aziende, per cui anche per 

loro la deducibilità è pari al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque con un 

massimo  deducibile di 70 mila euro l’anno. In alternativa, rimangono sempre vigenti le norme 

dettate dall’ articolo 100, comma 2, lettera h del T.U.I.R., secondo cui le donazioni inferiori o 

pari a 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre quelle superiori a tale cifra 

possono essere dedotte fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Per imprese con un reddito 
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complessivo inferiore a 3,5 milioni di euro risulta più conveniente la nuova legge, mentre, per 

quelle che superano tale importo, conviene applicare le vecchie disposizioni perché consentono 

una deducibilità superiore ai 70 mila euro.57 

 

Lo Stato sembra dunque agevolare le donazioni da parte di imprese piuttosto che quelle da 

parte di singoli cittadini, con il risultato che sono proprio le imprese la fonte maggiore di 

filantropia privata in Italia. Nel periodo 2005-09, il 64,4% delle donazioni (in valore) è stato 

effettuato da imprese, il 35,4% da enti non commerciali (tra cui spiccano le fondazioni 

bancarie), e solo lo 0,2% da persone fisiche.  

Le imprese, inoltre, possono intrattenere rapporti con il settore della cultura anche attraverso 

contratti di sponsorizzazione e utilizzare i benefici fiscali previsti sempre dal TUIR. Mentre per 

le donazioni non è previsto alcun riconoscimento sotto forma, ad esempio, di visibilità o 

pubblicità del proprio marchio, con le sponsorizzazioni sì. Queste ultime, tuttavia, sono 

soggette ad IVA pari al 22%. Nonostante, dunque, da un punto di vista meramente fiscale, le 

donazioni siano le più convenienti, molte imprese continuano a prediligere i contratti di 

sponsorizzazione. Diverse sono le motivazioni: sicuramente il maggior corrispettivo in termini 

di pubblicità e di ritorno di immagine, una procedura più semplice e più simile a quella che le 

imprese sono solite usare per attività di promozione e rappresentanza, infine, ma in misura per 

niente marginale, la scarsa conoscenza dei benefit associati alle donazioni. 

 

Purtroppo, le donazioni sono fortemente correlate all’andamento dell’economia, per cui, in 

momenti di crisi quando servirebbero maggiormente, tendono a diminuire significativamente. 

Ad esempio, nel 2009, rispetto all’anno precedente, si sono ridotte del 14,7% in termini 

monetari. Questa diminuzione si riscontra in tutti i tipi di donazione, sia in quelle provenienti 

da imprese, sia in quelle delle persone fisiche e sia in quelle effettuate dalle fondazioni 

bancarie. Rispetto all’anno precedente, infatti, le donazioni hanno subito una contrazione pari a 

9 milioni di euro e il minor contributo da parte degli enti non commerciali ha pesato per il 76% 

del totale.  

I singoli cittadini, infine, sono i meno propensi a donare, forse a causa delle poche 

agevolazioni cui andrebbero incontro. Ciononostante, la dinamica del loro contributo è 

positiva.  

                                                 
57 Cfr. http://www.bnl.it/SupportingFiles/Sostenere-Detraibilita-Deducibilita-fiscale.pdf  
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L’anno 2007 ha rappresentato l’apice delle erogazioni da parte di imprese. Infatti, ha registrato 

il numero massimo di imprese coinvolte in donazioni (1.085). Negli anni successivi, il totale 

delle imprese coinvolte è calato notevolmente, contando oggi meno di 900 realtà.  

Il 2008 è stata la volta degli enti non commerciali, con un massimo di 188 istituti coinvolti. 

Come si nota, il loro numero è sempre stato nettamente inferiore a quello delle imprese. 

Infine, il numero di persone fisiche che effettuano donazioni (o che perlomeno richiedono le 

agevolazioni previste) è irrilevante. Nel 2005 si sono contate 36 richieste di detrazione. La 

nuova legge in materia dovrebbe, almeno in teoria, incentivare un numero maggiore, tuttavia 

non sono ancora disponibili dati  a riguardo. 

 

In quanto alle cifre mediamente erogate, nel periodo 2005-08 il totale delle donazioni effettuate 

da imprese è stato di euro 37.006, destinati principalmente allo Spettacolo. La dimensione 

media delle erogazioni totali effettuate in favore di questo settore è stata pari a 76.331 euro, 

ben quattro volte maggiore alla cifra destinata ai beni culturali. All’interno di questo settore, le 

Fondazioni liriche sono le più privilegiate. Nel 2009, la Fondazione del Teatro alla Scala ha 

raccolto da sola l’11% del totale. Ciononostante, rispetto al 2005, le donazioni in suo favore 

sono comunque diminuite del 60%. 

Il totale delle donazioni da parte degli enti non commerciali ha raggiunto quota 185.237 euro. 

Dunque, sebbene il numero di enti coinvolti risulti nettamente inferiore rispetto a quello delle 

imprese, il valore dei contributi è comunque più elevato. 

Infine, il totale raggiunto dalle persone fisiche è stato di 10.803 euro. 

 

Come si evince da questi dati, la legislazione italiana in materia di donazioni presenta varie 

falle. Sicuramente, l’eccessiva burocrazia delle procedura non incentiva la propensione a 

donare. Per esempio, nei maggiori Paesi in cui è presente una solida “cultura del donare”, è il 

beneficiario che è tenuto a comunicare agli uffici fiscali tutte le informazioni necessarie. In 

Italia, invece, è il donante a doversi sobbarcare questo onere. Le imprese sono tenute a 

comunicare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo l’operazione, l’avvenuta erogazione 

all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta avrà cura di riferirlo al MiBACT; inoltre, le 

erogazioni liberali da parte di imprese devono essere effettuate mediante versamento presso 

una delle sezioni provinciali della Tesoreria Provinciale dello Stato.  
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Le disposizioni per le persone fisiche sono pressoché identiche, non sono però obbligate a 

effettuare un versamento presso la Tesoreria. 

Il beneficiario, a sua volta, è tenuto a comunicarlo alla Direzione Generale del MiBACT entro 

la scadenza del 31 gennaio58. 

  

Tutto questo iter scoraggia l’impresa o la persona fisica dal godere dell’agevolazione o, peggio 

ancora, dall’effettuare l’erogazione.59 

 

Alcuni60, infine, hanno proposto l’introduzione della possibilità di effettuare donazioni anche 

in contanti, ipotesi ora non contemplata in Italia. Questa possibilità, se da un lato potrebbe 

incentivare la filantropia privata, in quanto renderebbe più agevoli certi passaggi, dall’altro, 

tuttavia, potrebbe favorire alcuni meccanismi di elusione che con la modalità telematica non 

sono consentiti. A mio avviso, dunque, si potrebbe autorizzare l’agevolazione, anche se si paga 

in contanti, ad esempio per somme pari o inferiori ai 100 euro annui. Bisognerebbe a quel 

punto dotare il museo o l’ente non profit di un registratore per emettere scontrini fiscali 

parlanti.  

 

Infine, bisogna puntare di più sugli strumenti di comunicazione per far conoscere 

maggiormente le normative a riguardo. Infatti, dall’indagine Donare si può? Gli italiani e il 

mecenatismo culturale diffuso dell’associazione Civita (2009), risulta che solo il 32,4% degli 

intervistati conosce l’esistenza di agevolazioni fiscali in materia di donazioni culturali. Inoltre, 

la presenza, in museo, di una postazione ben visibile per la raccolta di erogazioni liberali 

avrebbe un impatto da non sottovalutare, attirando l’attenzione di milioni di potenziali 

donatori.61  

                                                 
58 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1291051373730_DECRETO
_19_NOVEMBRE_2010.pdf  
 
59 Cfr. http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-
UfficioStudi/Contenuti/Archivio-Newsletter/Archivio/2010/Newsletter-
5/visualizza_asset.html_1895314724.html  
 
60 Ad esempio, il Prof. Pietro Antonio Valentino – Università “La Sapienza”, Roma. 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Archivio-
Newsletter/Archivio/2010/Newsletter-5/visualizza_asset.html_1895314724.html  
 
61 http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Archivio-
Newsletter/Archivio/2010/Newsletter-5/visualizza_asset.html_1895314724.html  
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2.3.1.2 Il payroll giving in Italia 

Dal 2008 è attivo anche in Italia lo strumento del payroll giving. Si possono quindi 

effettuare anche in Italia donazioni in busta paga. Questo sistema permette a chiunque 

percepisca un reddito di effettuare una donazione ad una o più organizzazioni non profit 

indicando quanta parte della propria retribuzione destinarvi. La somma indicata viene così 

trattenuta dalla busta paga mensile o dalla pensione e indirizzata alla/e organizzazione/i 

prescelta/e.  

È uno strumento che offre notevoli vantaggi. Infatti il donatore non deve recarsi personalmente 

in banca o agli uffici postali per effettuare la donazione, riducendo enormemente la burocrazia. 

Inoltre, è anche un metodo per risvegliare la responsabilità sociale delle aziende: spesso accade 

che alla somma donata dal dipendente se ne aggiunga un’altra donata dall’azienda, di pari o 

superiore  valore. Cosicché molte volte succede che al payroll giving si unisca il match 

giving.62  

 

Nato negli anni ’40 negli Stati Uniti grazie a campagne di informazione quali la Combined 

federal campaign per le aziende pubbliche e la Workplace giving campaign per quelle private, 

questo sistema è approdato nel Regno Unito nel 1987 e, ben vent’anni dopo, anche in Italia. 

Vuole rappresentare per l’azienda, che ne diventa il promotore, un esempio di vivere civile, di 

responsabilità sociale in grado di promuovere una maggiore cooperazione tra il mondo del non 

profit e quello del profit e uno stimolo ulteriore per il dipendente che sarà maggiormente 

motivato nei confronti del datore di lavoro.   

 

Anche questo tipo di donazione gode dei vantaggi fiscali previsti dalla legge e il rimborso si 

può ricevere direttamente dal datore di lavoro nel conguaglio di fine anno. 

Dal punto di vista normativo è la risoluzione n.441/E dell’Agenzia delle Entrate del 17 

novembre 2008 che ha reso possibile l’utilizzo del payroll system in Italia, facendo sì che le 

imprese possano riconoscere la detrazione d’imposta del 19% dell’importo trattenuto a titolo di 

erogazione liberale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis del T.U.I.R. 

                                                 
 
62 http://www.fundraising.it/articoli/452-Donazioni_in_busta_paga:_ora_si_pu%C3%B2_-
_Payroll_giving.html  
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In alternativa, in sede di dichiarazione dei redditi, si può reclamare la deducibilità della somma 

donata nei limiti del 10% del reddito dichiarato e nella misura massima di 70 mila euro annui, 

come definito dalla legge n.80 del 14 maggio 2005. 

Anche per la donazione da parte di imprese valgono le agevolazioni previste negli altri casi, 

dunque deducibilità totale per donazioni inferiori o pari 2.065,83 euro, deduzioni pari al 2% del 

reddito complessivo dichiarato se la somma è superiore. In alternativa, la legge del 2005 vale 

anche per le imprese.63  

 

2.3.1.3 Le donazioni in natura 

  Possono costituire oggetto di donazione anche beni in natura. In questo caso, 

l’agevolazione fiscale consiste in una deduzione, e l’importo deducibile sarà pari al valore 

normale del bene in questione, come stabilito dal T.U.I.R., all’articolo 9, comma 3: “il prezzo o 

il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di 

libera concorrenza o al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui 

sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. 

 

Per quanto concerne nello specifico i beni artistico-culturali – come opere d’arte, gioielli, 

cimeli e altro – il donatore, ove non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di 

criteri oggettivi, dovrà far ricorso alle valutazioni di un perito. A questo punto, il donante, oltre 

a conseguire la documentazione del perito, dovrà aver cura di acquisire anche una ricevuta da 

parte del beneficiario con una descrizione dettagliata di tutti i beni ricevuti in dono con 

l’indicazione dei rispettivi valori.  

 

Il beneficiario, inoltre, dovrà adempiere ad alcuni doveri: tenere scritture contabili che 

documentino la gestione e redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un 

apposito bilancio contenente conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale. Il 

mancato adempimento si andrà a ripercuotere negativamente sull’erogatore che perderà il 

beneficio fiscale.64   

                                                 
63 http://www.repubblica.it/economia/2012/01/31/news/non_solo_profitto_45-29078020/  
 
64 
Cfr.http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1289312894394_3.
RegToscana20104.Erogazioni_liberali_a_favore_dei_musei.pdf 
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2.3.1.4 Lasciti testamentari 

  Il D. Lgs che disciplina l’aspetto fiscale delle donazioni e dei lasciti mortis causa e, 

così, le imposte previste sia per le istituzioni di erede che per i lasciti a titolo di legato, è il n. 

346/1990, intitolato Trasferimenti non soggetti ad imposta. 

I principali enti di diritto privato e non profit di cui si parla sono tre: le ONLUS e le fondazioni 

bancarie, altri tipi di fondazione e le associazioni legalmente riconosciute che operino nei 

settori di pubblica utilità, quali l’assistenza, lo studio, la ricerca, l’educazione, l’istruzione, 

ecc., e, infine, le fondazioni in genere e le associazioni riconosciute ma diverse da quelle di cui 

sopra.  

I lasciti liberali inter vivos o mortis causa, in favore delle ONLUS e delle fondazioni bancarie, 

sono totalmente esenti dall’obbligo di imposta sia da parte del donante sia da parte del 

ricevente. Sono esenti anche dall’imposta d’atto, che per molti anni è stata riscossa dalla 

Agenzie delle Entrate a titolo di imposta fissa per la registrazione dell’atto. 

 

Infine, per quanto riguarda nello specifico la donazione testamentaria di beni culturali, questi 

sono completamente esclusi da imposte sulla successione qualora siano rientranti (già da prima 

dell’apertura della successione) tra i beni sottoposti a vincolo culturale e se siano stati espletati 

gli obblighi di conservazione e protezione.65 

 

2.3.1.5 Il 5x1000 

  Il 5x1000 è un decreto collegato alla legge finanziaria, per cui di anno in anno può o 

meno essere presente. Potrebbe essere definito come una “donazione” da parte dello Stato in 

quanto consiste nella devoluzione di parte delle entrate tributarie generate dalle imposte sul 

reddito in favore di una ONLUS o di un ente no profit riconosciuto scelto dal contribuente.66  

 

 

2.4 L'autofinanziamento  

Sulla capacità di autofinanziamento, il confronto internazionale è complesso per via 

delle differenti normative dei vari Stati, per la diversa natura delle istituzioni sottoposte a 

confronto e la scarsità di Enti con bilancio autonomo. In Italia, seppur tale componente risulti 

                                                 
65 Cfr. http://www.notaiominniti.it/documenti_dett.asp?ID=25 
 
66 http://www.5-per-1000.it/5x1000_8x1000.asp  
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rilevante – soprattutto se si pensa agli enti museali o simili –  nessuno di questi (salvo rare 

eccezioni) è in grado di coprire i costi complessivi senza l'aiuto di finanziamenti esterni. Ciò 

avviene anche nella maggior parte delle realtà estere. In alcuni casi, addirittura, la capacità di 

autofinanziarsi è davvero trascurabile, soprattutto se si trovano in luoghi non considerati città 

d'arte, indice del fatto che la capacità di aumentare i ricavi propri deriva dalla capacità 

complessiva del territorio di attrarre turisti. Ciò che si instaura tra patrimonio artistico-culturale e 

il territorio circostante è quindi un rapporto biunivoco: il patrimonio è fonte di interesse per il 

turista, ma, allo stesso tempo, è il luogo a cui appartiene che deve saper esercitare un forte 

richiamo. 

Infine, non esistono nemmeno rilevanti economie di scala, ovvero musei grandi trovano quasi gli 

stessi problemi di autofinanziamento di musei più piccoli.67 

 

In media, i musei statali ricavano 2,9 euro a visitatore, i circuiti museali 5,5 euro, mentre le 

maggiori realtà non statali risultano in linea con questi dati. Gli introiti medi risultano maggiori 

nelle regioni centrali, grazie all'apporto di Toscana e Lazio. Le aree archeologiche e i monumenti 

sono visitabili in media per 2,7 euro pro capiti e a tale cifra contribuiscono notevolmente gli 

scavi di Pompei. 

Per l'offerta di intrattenimento i dati sono più positivi. Il prezzo medio individuale è di 17,1 euro 

per spettacoli teatrali e musicali, 9,2 euro per la danza e di 21,3 euro per manifestazioni sportive. 

Sono dati che riflettono il rilevante impiego di forza lavoro e il fatto di essere rivolti a un 

determinato target di pubblico. 

Ciononostante, entrambe le due tipologie sembrano confermare la dimensione piuttosto ridotta 

del contributo reddituale del patrimonio artistico e culturale nel nostro Paese.68  

 

Ciò che maggiormente stupisce, tuttavia, è il numero di musei gratuiti. Dei circa 36 milioni di 

visitatori di tutti i musei statali, solo 15 milioni (il 41%) pagano il biglietto. Man mano che si 

scende più a sud, la quota dei musei gratuiti aumenta. In Emilia Romagna sono nove su 

trentacinque, in Calabria dieci su quindici. Sicuramente gioverebbero politiche più serrate sulle 

ammissioni e bisognerebbe domandarsi se quei musei che hanno solo poche centinaia di 

                                                 
67 Centro Ask Bocconi e Intesa San Paolo, op. cit. 
 
68 E. Beretta, A. Migliardi, op. cit. 
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visitatori l'anno abbiano, prima di tutto, investito abbastanza in pubblicità, poi se debbano 

rimanere aperti, oppure, se sia più opportuno aprirli su prenotazione o solo in determinati periodi 

dell'anno69 (degno di nota, a questo proposito, è il fatto che in Italia i primi dieci musei 

totalizzano da soli il 70% dei visitatori complessivi).70 

 

Paradossale, infine, che, mentre lo Stato continua a spendere cifre irrisorie per arte e cultura, il 

valore delle sole opere d'arte statali, calcolato dalla Ragioneria Generale dello Stato, ammonta a 

151,3 miliardi di euro71.  

                                                 
69 R. Grossi, in R. Grossi (a cura di), op. cit. 
 
70 http://post.uniurb.it/?p=3623  
 
71 R. Grossi, in R Grossi (a cura di), op. cit. 
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CAPITOLO 3 

 

 

3.1 REGNO UNITO 
 
3.1.1 Il sistema socio-politico 

Il Regno Unito è una monarchia costituzionale, ovvero il monarca è rappresentante 

dello Stato ma ha poteri limitati e regna accanto ad un’altra figura istituzionale, il Parlamento. Il 

sistema politico del Regno Unito è noto anche con il termine  modello Westminster o sistema 

maggioritario. Caratteristiche di questo modello, per quanto riguarda la dimensione partiti-

esecutivo sono: l’accentramento del potere esecutivo in governi mono-partitici a maggioranza 

minima; il predominio dell’esecutivo (infatti, mentre formalmente il governo dipende dalla 

fiducia del Parlamento, nella pratica è il governo che controlla il Parlamento, in quanto 

l’esecutivo è costituito da membri dello stesso partito di maggioranza del Parlamento); un 

sistema bipartitico, con alternanza del partito al governo; sistema elettorale maggioritario e non 

proporzionale (sistema first past the post); mentre per la dimensione federale-unitaria: sistema di 

governo unitario e centralizzato (i governi locali assolvono a una serie di importanti funzioni, ma 

rimangono emanazioni del governo centrale. Si parla di autonomia per l’Irlanda del Nord e di 

devolution per la Scozia e il Galles. Tra le materie di responsabilità delle amministrazioni 

decentralizzate, e su cui il Parlamento locale ha poteri legislativi, ci sono la salute, l’istruzione, i 

trasporti, l’ambiente e la cultura); concentrazione del potere legislativo in un parlamento 

unicamerale (la Camera dei Comuni ha ampi poteri rispetto alla Camera dei Lord); flessibilità 

costituzionale (la Costituzione non è scritta, le leggi sono modificabili in modo ordinario); 

assenza di revisione giurisdizionale (non esiste una Corte con potere di controllo 

giurisdizionale); banca centrale controllata dall’esecutivo (l’indipendenza della Banca Centrale 

risulterebbe in contrasto con il principio maggioritario dell’accentramento del potere 

nell’esecutivo).72 

                                                 
72 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fscienzepolitiche.unic
al.it%2Fbacheca%2Farchivio%2Fmateriale%2F766%2Fpolitica%2520comparata%2Fpolitica%2520comparata2.ppt&ei=Q-
XLUp7_GKPfygOK_oHYCQ&usg=AFQjCNGtxaIn4V59cEsVKMAf-B53TyO4yA&bvm=bv.58187178,d.bGQ  
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3.1.2 Spesa media delle famiglie per arte e cultura 

Nella decade 2000-10 si è registrato un costante aumento della spesa familiare per arte 

e cultura, come si nota dalla figura 3.1, che però mostra soltanto i valori correnti (prezzi 2010).73 

Anche in termini reali l’aumento dei consumi legati all’industria culturale e creativa, come 

descritta dalla categoria R9074, è stato consistente. Si è infatti passati da 3,2 miliardi di sterline a 

4,4 miliardi, un incremento del 37,5%. 

 

          Figura 3.1 

 
 

Inoltre, dai dati forniti dall’Ufficio Nazionale di Statistica sulla spesa delle famiglie, si possono 

ricavare preziose informazioni. Questi dati, infatti, vengono suddivisi in base alle diverse 

categorie di spesa e in base all’età del nucleo familiare e ai diversi scaglioni di reddito di 

appartenenza.  

 

La figura 3.2 mostra la spesa media settimanale delle famiglie britanniche, suddivise in base al 

gruppo d’età e al reddito, per quanto riguarda il settore “Ricreazione e Cultura”.  

                                                 
73 Centre for Economics and Business Research Ltd. (Cebr), The Contribution of the Arts and 
Culture to the National Economy. An analysis of the macroeconomic contribution of the arts 
and culture and of some of their indirect contributions through spillover effects felt in the 
wider economy, chapter 2.6 Consumer expenditure on the arts and culture, May 2013. 
 
74 Vd. Tabella in appendice, Fonte: Cebr. 
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La spesa media settimanale del primo scaglione si attesta sulle venti sterline per tutti i nuclei 

familiari.  All’interno di questo gruppo, sono gli over 75 a spendere meno. 

Nel secondo scaglione, i picchi sono raggiunti dal gruppo d’età compreso tra i 50 e i 64 anni e 

per il gruppo 65-74, che raggiungono quasi le quaranta sterline settimanali.  

Nel terzo scaglione, spicca la spesa della categoria 65-74, che arriva quasi a 80 sterline 

settimanali. 

Nel quarto scaglione, è sempre questa categoria a spendere maggiormente, mentre nell’ultimo 

sono le famiglie con componenti compresi tra i 50 e i 64 anni le più propense a spendere, 

giungendo anche a cifre attorno alle 130 sterline. 

 

          Figura 3.2 

 

3.1.3 Finanziamento all’ arte e alla cultura (in Inghilterra) 

Le fonti di finanziamento al settore culturale sono principalmente tre:75 

 

1. autofinanziamento (biglietti, merchandising, servizi collaterali); 

                                                 
75 Ibid., chapter 2.7 Funding of the arts and culture, chapter 2.8 Exchequer contributions of the 
arts and culture industry. 
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2. finanziamento pubblico, proveniente principalmente dall’Arts Council England, da autorità 

locali e altri enti pubblici;  

3. finanziamento privato, che include sponsorizzazioni, investimenti e donazioni. 

 

Tra il 2011 e il 2015, inoltre, l’Arts Council investirà circa un miliardo e mezzo di soldi pubblici 

provenienti dal governo e circa un altro miliardo di sterline attraverso il National Lottery Fund.  

 

Ai fini dello studio condotto dal Centre for Economics and Business Research Ltd (Cebr), al 

quale faccio riferimento per le informazioni fornite, sono state analizzate 696 organizzazioni 

culturali regolarmente finanziate dall’Arts Council England nel periodo 2011-12. Queste 

organizzazioni supportano ben il 40% dell’occupazione britannica nel settore delle industrie 

culturali e creative (R90).  

 

La figura sottostante mostra l’importanza di tutte e tre le forme di finanziamento del settore 

culturale, sulla base di quanto pervenuto dalle organizzazioni regolarmente sovvenzionate 

dall’Arts Council. 

 

           Figura 3.3 

 

Come si può notare, la principale fonte di finanziamento è rappresentata dalle entrate proprie 

dell’organizzazione, che pesano per circa il 50% del totale, con ben 622,2 milioni di fatturato.  

Al secondo posto troviamo l’Arts Council England, che per l’anno 2011-12 ha erogato 357,7 

milioni di sterline. Al terzo posto si posiziona il finanziamento privato, con 136,5 milioni, ovvero 
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l’11% del totale. Al quarto le autorità locali con 95,9 milioni e all’ultimo posto altre forme di 

finanziamento pubblico con 33,7 milioni. Il finanziamento pubblico totale rappresenta il 39,2%.  

 

La figura 3.4 illustra come nel tempo (2006-2010) sia cambiata la rilevanza delle tre forme di 

finanziamento. La linea che unisce gli elementi del grafo mostra la crescita percentuale delle 

entrate delle organizzazioni, mentre gli elementi verticali illustrano il contributo delle diverse 

fonti di finanziamento a questo cambiamento.  

 

           Figura 3.4  

 

L’autofinanziamento è stato quello a crescere di più in questi ultimi sei anni, realizzando un 

contributo positivo in ciascun anno di riferimento.Dal 2006 al 2012, in media 

l’autofinanziamento è aumentato, in termini reali, di 1 punto percentuale all’anno.  

Il finanziamento pubblico ha registrato contributi netti positivi fino al 2008-09, anno in cui segna 

un ristagno, a causa soprattutto del taglio del 6,8% apportato all’Arts Council. Fortunatamente, a 

questa diminuzione drastica ha fatto da contrappeso un incremento del 17,4% del finanziamento 

proveniente dalle autorità locali e da altri enti pubblici. Tuttavia, nel 2011-12, l’intero 

finanziamento pubblico ha fatto registrare un brusco cambiamento nel reddito annuale delle 

organizzazioni culturali regolarmente finanziate dall’Arts Council, a causa del taglio del 10,7% 

apportato al finanziamento proveniente da quest’ultimo e del crollo del 19% di quello 

proveniente dalle autorità locali e altri enti pubblici.  
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Nel 2011-12, il finanziamento privato è riuscito a coprire parte del deficit causato dai tagli alle 

sovvenzioni pubbliche, aumentando del 15,9%. Durante il periodo analizzato, il finanziamento 

privato ha contribuito negativamente soltanto nell’anno 2008-09, mentre nei restanti anni ha 

sempre apportato contributi positivi al reddito totale delle organizzazioni prese in esame. Infatti, 

nonostante essere diminuito del 18,6%, nel 2007-08, e dell’1,2%, nel 2008-09, esso è sempre 

aumentato mediamente dell’8,5% ogni anno a partire dal 2006. 

Riassumendo, dunque, storicamente l’autofinanziamento, per il settore arte e cultura, ha 

rappresentato la fonte principale di entrate. Oggi rappresenta circa il 50% delle sovvenzioni totali 

ed è aumentato del 6% rispetto al 2005-06, anno in cui rappresentava il 44% del totale. 

Il contributo pubblico è stato più o meno costante per la maggior parte del tempo, ma nel 2011-

12 è diminuito drasticamente e, dal 44% dell’anno precedente, è passato al 39% del totale delle 

sovvenzioni. 

Il contributo privato è rimasto anche’esso abbastanza costante, ma nel 2011-12 è cresciuto di 

circa un punto e mezzo percentuale, passando da circa il 9,5% all’11%. 

 

Per quanto concerne nello specifico i musei, essi stanno vivendo un periodo particolarmente 

difficile dovuto ai tagli sempre più ampi apportati ai finanziamenti di cui godono. La figura 

seguente ci mostra chiaramente la loro situazione: 

 

          Figura 3.5 
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Tra il 2010-11 e il 2011-12, la quota di sovvenzioni proveniente dal Dipartimento per la Cultura, 

i Media e lo Sport (DCMS) è diminuita di oltre l’8%. Per il 2014-15, molto probabilmente i 

musei riceveranno un contributo pubblico inferiore del 16% per anno rispetto a quello ricevuto 

nel 2009-10. Un taglio di 60,6 miliardi di sterline76.  

I sussidi pubblici rappresentano circa il 60% delle entrate dei musei, dunque, queste riduzioni 

rappresentano dei tagli significativi che andranno ad incidere senza dubbio anche sulla qualità 

dell’offerta. 

Anche per quanto riguarda il finanziamento in conto capitale sono previsti dei tagli. 

Precisamente è stimata una riduzione del 63,5% per il 2014-15 rispetto sempre al periodo di 

riferimento 2009-10. Il finanziamento per spese correnti si attesterà sotto il 7,5%. 

 

Anche se le sovvenzioni provenienti dal settore pubblico rappresentano l’aiuto più consistente 

cui vanno incontro i musei, bisogna comunque menzionare le altre tipologie di intervento, quali i 

contributi provenienti dalla BBC, dall’Heritage Lottery Fund, The Arts and Humanities Research 

Council, il Renaissance Programme all’interno dell’Arts Council, gli aiuti provenienti dal 

Ministero della Difesa e da svariate università inglesi. 

 

Purtroppo, questo periodo di crisi economica significa tagli consistenti ai finanziamenti. 

L’industria culturale e creativa è tra quelle più penalizzate e a risentirne è soprattutto la qualità 

dell’offerta culturale.  

Come mostra la figura 3.6, la spesa culturale delle autorità locali ha subito un taglio di più del 

5%, in termini reali, a partire dal 2008-09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Questa cifra non include gli ulteriori tagli dell’1,09% per il 2013-14 e dell’1,06% per il 
2014-15, annunciati nel Budget 2013, ma non ancora comunicati ufficialmente dal DCMS. 
Quindi, il crollo tra il 2009-10 e il 2014-15 sarà del 17,1% all’anno.  
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          Figura 3.6 

 

 

Infine, mentre l’industria culturale e creativa riceve significativi aiuti dal settore pubblico (anche 

se ultimamente, come appena detto, un po’ ridotti), al contempo contribuisce al gettito dell’erario 

quale attività che produce entrate. L’intero settore contribuisce infatti per lo 0,7% del totale. Nel 

2010-11 ha cioè pagato circa 1,7 miliardi di imposte.  

 

In conclusione, vista la criticità del momento, gli Arts Councils (organismi pubblici autonomi 

che fungono da catalizzatore delle arti), dovranno gestire con maggiore accortezza i 

finanziamenti alla cultura provenienti dai governi delle differenti Home Nations e dal 

Dipartimento centrale per la Cultura, i Media e lo Sport. 

  

Esistono poi anche altre fonti di finanziamento provenienti e gestite da altri tipi di 

organizzazioni, seppur rappresentano risorse più limitate.  

 

Di seguito ci si concentrerà sulle funzioni dei vari Arts Councils. 
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3.1.4 Arts Council of Great Britain 

Nel 1940, durante la seconda guerra mondiale, venne istituito il Committee for the 

Encouragement of Music and the Arts (CEMA) per promuovere e salvaguardare la cultura 

britannica. Il Consiglio era finanziato dal governo e alla fine della guerra venne rinominato Arts 

Council of Great Britain. 

Il primo presidente dell’organizzazione fu John Maynard Keynes, il quale utilizzò tutta la sua 

influenza per garantire all’Arts Council un finanziamento elevato, nonostante la situazione 

economica critica dovuta ai postumi della guerra. La maggior parte dei fondi furono elargiti ad 

associazioni culturali aventi stretti legami con Keynes, come ad esempio la Royal Opera House. 

Inoltre, Keynes fece sì che il Consiglio rispondesse direttamente alla Tesoreria piuttosto che a un 

ministro dell’Arte o al Dipartimento dell’Istruzione, come invece era stato per il CEMA, 

introducendo così il tema di un ente pubblico indipendente dall’organismo che lo ha istituito, ma 

allo stesso tempo rispondente ad esso.  

Nel 1994, L’Arts Council of Great Britain venne suddiviso in tre Consigli differenti: l’Arts 

Council England, lo Scottish Arts Council e l’Arts Council of Wales. Sempre nel 1994, nacque 

anche l’Arts Council of Northern Ireland.77  

 

3.1.4.1 Arts Council England 

Per quanto riguarda specificamente l’Inghilterra (l’unica delle quattro Home Nations a 

non avere poteri di autogoverno), esiste un organismo nazionale autonomo, l’Arts Council 

England, impegnato nel supporto delle attività artistiche78, dei musei e delle biblioteche 

attraverso la gestione e la distribuzione del finanziamento pubblico. Questo organismo è diretto 

dal National Council, che rappresenta il board non-esecutivo ed è responsabile del governo 

generale dell’ente. Esso è anche il principale sostenitore dell’organizzazione e del lavoro che 

essa svolge per promuovere le arti e la cultura in Inghilterra. 

Il National Council è costituito da quindici membri, tra cui il Presidente stesso. Altri cinque suoi 

membri dirigono i diversi councils territoriali. I membri sono nominati dal Segretario di Stato per 

la Cultura, i Media e lo Sport e rimangono in carica per un periodo di quattro anni, dopodiché 

possono essere rieletti per un secondo mandato. Devono tutti avere uno spiccato interesse, o 

                                                 
77 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_Council_of_Great_Britain 
 
78 Per attività artistiche si intende arti visive e performing arts, musica, danza, teatro e 
letteratura. È escluso il settore cinematografico. 
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meglio esperienza diretta, nel campo dell’arte, quali artisti praticanti, professori universitari, 

direttori artistici o dirigenti di organizzazioni artistiche pubbliche o private.  

Inoltre, i membri del National Council sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi e 

priorità dell’Arts Council, ovvero di coltivare e sviluppare la conoscenza e  la comprensione 

delle arti e promuoverne lo studio e l’accessibilità, attraverso politiche culturali ben costruite, 

investendo denaro in singoli artisti o organizzazioni culturali in maniera diretta, cioè attraverso 

l’Arts Council centrale, oppure in maniera indiretta attraverso gli Arts Councils territoriali. 

Gli Arts Councils territoriali sono cinque: il North Council, il Midlands Council, il London 

Council, il South East Council e il South West Council. Essi sono responsabili delle strategie, dei 

progetti e delle priorità d’azione della propria area, della approvazione di piani territoriali con 

validità di tre anni, delle decisioni di investimento o disinvestimento per cifre inferiori a 800 mila 

sterline.  

Il consiglio d’amministrazione (Arts Council England) rappresenta il collegamento tra gli uffici 

nazionali dell’organizzazione e gli uffici territoriali. È responsabile della stesura della strategia di 

lungo termine ed è l’organo che ha potere decisionale.79 

 

Il finanziamento attraverso l’Arts Council England 

L’Arts Council lavora in stretta collaborazione con il Dipartimento per la Cultura, i 

Media e lo Sport e con quello dell’Istruzione per rendere il binomio “arte e cultura” un bene 

comune accessibile a tutti, visto come un valore essenziale per l’economia britannica e per la 

ricchezza e il benessere sociale. Sviluppa, inoltre, una vasta serie di programmi volti al 

finanziamento del settore artistico e culturale, oltre che a redigere strategie per ampliare le 

collezioni pubbliche e preservare e valorizzare i beni culturali. Di centrale importanza per un 

corretto svolgimento del suo compito è far comprendere quanto il finanziamento pubblico sia 

cruciale e rappresenti il fondamento per la giusta vitalità di questo settore.  

Oltre a finanziare le migliori attività artistiche e culturali in tutta Inghilterra, l’Arts Council 

England è anche responsabile di uno sviluppo strategico del settore, fornendo accurati 

investimenti e programmi volti a potenziare e a migliorare le organizzazioni, le biblioteche e i 

musei supportati.  

Il ruolo di questo organismo si differenzia in base al settore in questione80.  

                                                 
79 Cfr. http://www.artscouncil.org.uk/   
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Arti 

L’Arts Council rappresenta il corpo principale incaricato di sviluppare le arti attraverso un 

accorto investimento dei fondi pubblici. Sicuramente rappresenta l’organismo maggiormente in 

grado di identificare e saper gestire sfide in questo campo. 

 

Musei 

Il governo centrale, le autorità locali e l’Heritage Lottery Fund forniscono il finanziamento 

principale ai musei. L’Arts Council investe nei musei regionali e contribuisce a mantenere in 

salute il settore con una vasta serie di piani nazionali. Ad esempio, Accreditation Scheme 

sostiene il programma di finanziamenti messo a punto per i musei, mentre Museum Development 

fornisce supporto ai musei per il raggiungimento dei goals previsti dal piano strategico.  

 

Biblioteche 

Il finanziamento alle biblioteche è fornito principalmente dalle autorità locali, così il compito 

dell’Arts Council si limita a un ruolo di supporto nello sviluppo delle stesse, attraverso patrocini 

e l’utilizzo di risorse (anche finanziare seppur limitate). 

 

L’Arts Council, dunque, investe denaro pubblico – proveniente dal governo e dal National 

Lottery – nel settore artistico-culturale. I finanziamenti sono rivolti a varie branchie culturali che 

spaziano dal teatro all’arte digitale, dalla lettura alla danza, dalla musica alla letteratura, dai 

mestieri alle collezioni. 

 

Questo denaro pubblico viene investito attraverso tre tipi di finanziamento: 

1. Porfolio Funding: questo è il canale principale di finanziamento attraverso cui l’Arts Council 

fornisce il suo supporto maggiore alle organizzazioni e ai musei per aiutarli a raggiungere gli 

obiettivi fissati dall’Arts Council stesso. Attualmente, i due programmi all’interno di questa 

tipologia sono il National portfolio funding programme e il Major partners museum programme. 

 

Il National portfolio funding programme, lanciato nell’aprile 2012 e in sostituzione del vecchio 

Regular funding programme, prevede un investimento di 1,04 miliardi di sterline da spartire tra 

696 organizzazioni culturali. Altri 10 milioni all’anno verranno distribuiti, sempre attraverso il 
                                                                                                                                 
80 Cfr. http://www.artscouncil.org.uk/funding/ e Arts Council England, Great Art and Culture 
for Everyone, a 10-year strategic framework 2010-2020, second edition (revised 2013).   
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National portfolio, a un gruppo di dieci organizzazioni intermediarie che fungeranno da 

connessione tra le organizzazioni artistiche, le scuole e le comunità. Le organizzazioni rientranti 

nel National portfolio non potranno invece richiedere sovvenzioni attraverso l’arts programme, 

pensato appositamente per offrire un supporto maggiore agli artisti emergenti  

 

2. Open application funding: questo tipo di finanziamento è aperto a tutti coloro che fanno delle 

arti il proprio mestiere. È messo in atto attraverso il Lottery-funded Grants for the arts 

programme. 

Questa tipologia è utilizzata per sostenere gli artisti e le organizzazioni emergenti, quelle aree e 

comunità in cui è più difficile accedere a programmi culturali di qualità (per quest’ultima 

evenienza il National Lottery Fund distribuirà 18 milioni di sterline l’anno), infine per aiutare 

artisti e organizzazioni già riconosciute a sviluppare progetti specifici di portata straordinaria.  

 

3. Strategic funding: questa tipologia viene utilizzata per affrontare particolari sfide e opportunità 

non contemplate dalle altre due modalità di finanziamento.  

Tra il 2012 e il 2015, saranno investiti 440 milioni di sterline. Questo finanziamento servirà da 

complemento al miliardo di sterline del National portfolio fund e avrà diverse funzioni e aree di 

investimento: 

 

- supportare programmi mirati di sussidio, quali Capital, Catalyst e Touring.  

Il primo ha a disposizione 24,3 miliardi di sterline e ha quale obiettivo la ricerca di spazi 

adeguati e il reperimento della giusta attrezzatura per il lavoro delle organizzazioni culturali.  

Catalyst possiede un budget di 100 milioni ed è un programma volto ad amplificare le fonti 

private di finanziamento per le organizzazioni culturali. Contribuiscono al fondo l’Arts Council, 

l’Heritage Lottery Fund e il DCMS.  

Touring è stato lanciato nel 2011 e dispone di 45 milioni di sterline. È volto a promuovere 

collaborazioni tra le diverse organizzazioni con l’obiettivo di stimolare un maggiore interesse del  

pubblico verso l’arte e la cultura; 

 

- parte del Strategic funding verrà investita nella formazione di specifiche commissioni 

giudicanti per l’attribuzione di sovvenzioni; 
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- per il general strategic grant programme, volto ad aiutare le organizzazioni nello sviluppo di 

una o più priorità individuate dall’Arts Council; 

 

- the Space, in partnership con la BBC. È un servizio digitale concepito per ampliare l’offerta 

culturale. Inoltre è stato pensato per supportare e sviluppare ulteriormente la creatività nel settore 

digitale, per connettere le varie organizzazioni culturali e ampliarne il pubblico.  

 

Specificamente per i musei e per le biblioteche, sono stati ideati rispettivamente il programma 

Renaissance in the Regions funding programme (nel 2002) volto al perfezionamento di musei 

territoriali, e il Future Libraries Programme.  

Nel 2011 è stato pubblicato Culture, Knowledge and Understanding: Great Museums and 

Libraries for Everyone, un documento affiliato al più generale Achieving Great Art for Everyone 

e che rappresenta il manifesto per gli anni a venire. Attraverso il programma si vuole dare 

impulso all’eccellenza e portare a termine importanti modifiche presso i musei e le biblioteche 

inglesi, con l’obiettivo primario di apportare nuovi visitatori e agevolare le persone verso nuovi 

tipi di esperienze, più innovative e tecnologiche. 

 

Cinque sono gli obiettivi primari che l’Arts Council si impegna a raggiungere: 

1. si punta all’eccellenza, in tutti i musei e biblioteche. L’Arts Council si impegna a investire in 

musei e biblioteche che siano altamente tecnologici e innovativi, che siano molto attenti alla 

manutenzione e corretta conservazione delle loro collezioni e che divulghino il sapere. 

Supporterà maggiormente coloro che cercheranno di espandere i propri orizzonti, sia attraverso 

programmi ambiziosi, sia attraverso nuove modalità di partecipazione collettiva, sia attraverso 

nuove partnership internazionali che amplino le collezioni e che offrano nuove prospettive alla 

comunità;  

2. agevolare la fruizione di musei e biblioteche per far passare il loro insegnamento. L’Arts 

Council si impegna ad accrescere il ruolo che i musei e le biblioteche rivestono nella comunità, 

aiutandoli a infondere il senso civico e di appartenenza ad un luogo e riconoscendo che essi 

rappresentano un importante stimolo per il turismo e dunque un valido contributo all’economia 

locale. Inoltre si impegnerà a promuovere anche il volontariato nel settore; 

3. le biblioteche e i musei sono sostenibili, innovativi, e sanno adattarsi. In questo periodo il 

finanziamento pubblico si sta riducendo e la sopravvivenza dei musei e delle biblioteche dipende 
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dalla loro capacità di sapersi adattare ai cambiamenti. L’Arts Council si impegna a rafforzare i 

suoi rapporti specialmente con le autorità locali e benefattori privati. Inoltre, collaborerà con il 

governo per incentivare maggiormente le donazioni private ad arte e cultura e premierà quei 

musei che avranno saputo incentivare forme di filantropia privata. Infine, favorirà rapporti di 

networking, collaborazioni e partnership tra i vari musei e biblioteche per promuovere 

l’innovazione e la condivisione del sapere e consolidare le efficienze. 

4. La direzione e la forza lavoro sono composte da personale altamente qualificato e 

specializzato. 

5. investire sull’esperienza museale dei più piccoli, attraverso attività mirate. 

 

Il programma Renaissance in the Regions ha a disposizione 43 milioni l’anno per il periodo 

2012-15 e l’Arts Council si impegnerà dunque a raggiungere i cinque obiettivi prefissati per 

sviluppare e incoraggiare l’eccellenza museale. 

I quattro filoni del programma comprendono: un programma di major grants; un fondo di 

supporto strategico; un corpo di programmi nazionali; un ultimo strand che si regge sull’impegno 

dell’Arts Council per lo sviluppo museale. 

 

Infine, sebbene i vari programmi di finanziamento per i vari settori artistico-culturali siano ben 

definiti e differenziati, si guarderà sempre ad una possibile integrazione dei vari aspetti qualora 

questa risulti la migliore strategia. 

 

3.1.4.2 Arts Council of Wales 

L’Arts Council of Wales è l’organismo responsabile della distribuzione dei 

finanziamenti a favore delle arti e della cultura in Galles. Come tutti gli altri Arts Councils, 

l’Arts Council of Wales è un ente pubblico indipendente rispondente al governo della Home 

Nation. Raccoglie e distribuisce i fondi provenienti dal National Lottery Fund e dal governo che 

in questo caso, dunque, è quello gallese81.  

 

Le priorità e gli obiettivi primari che persegue sono: 

- offrire supporto (non solo finanziario) per lo sviluppo delle migliori forme d’arte in Galles; 

- promuovere la fruizione e la partecipazione attiva nelle arti; 
                                                 
81 Cfr. http://www.artswales.org/   
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- accrescere l’economia dell’arte; 

- divenire una organizzazione efficace ed efficiente. 

 

3.1.4.3 Scottish Arts Council / Creative Scotland 

L’Arts Council scozzese venne istituito nel 1994, dopo una riorganizzazione del più 

generale Arts Council of Great Britain. Sino al 2009 è stato il corpo principale attraverso cui le 

arti vengono sovvenzionate e patrocinate in Scozia. Da allora, attraverso il Pubblic Service 

Reform Bill, è stato costituito un nuovo organismo, Creative Scotland, che ha rimpiazzato l’Arts 

Council e lo Scottish Screen, divenendo il corpo principale di riferimento per le arti e l’industria 

cinematografica e televisiva.  

 

Lo Scottish Arts Council era un organismo pubblico esecutivo non dipartimentale e 

rappresentava uno dei canali principali attraverso cui veniva elargito il finanziamento pubblico 

da parte del governo. La maggior parte dei fondi a disposizione, dunque, veniva dal governo 

scozzese, ma lo Scottish Arts Council distribuiva anche stanziamenti provenienti dal National 

Lottery Fund, ricevuti dal DCMS. Inoltre, in quanto ente pubblico non dipartimentale, lo Scottish 

Arts Council  era indipendente dal governo scozzese, ma allo stesso tempo tenuto a rispondere ad 

esso. 

 

Dal 2009 le funzioni principali dell’Arts Council sono passate a Creative Scotland. Essa è 

un’organizzazione nazionale che finanzia e sostiene lo sviluppo delle arti scozzesi sia a livello 

nazionale che internazionale. Offre sostegno a singoli artisti, produttori cinematografici, aziende 

e organizzazioni creative per contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’industria culturale e 

creativa in Scozia. 

Creative Scotland distribuisce i fondi ricevuti dal governo scozzese e dal National Lottery Fund 

attraverso una serie di programmi, suddivisi in base alla tipologia del richiedente. 

Alcuni programmi sono accessibili a singoli artisti o individui e offrono un sostegno per la 

copertura dei costi cui si va incontro per lo sviluppo della propria carriera; altri sono pensati 

appositamente per le organizzazioni e offrono supporto finanziario per affrontare i costi 

operativi, oppure per lo sviluppo stesso dell’organizzazione, sostegno per organizzare attività 
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quali residenze artistiche, o infine aiuti economici per ristrutturazioni o lavori similari per 

apportare migliorie alla fruizione culturale.82  

 

3.1.4.4 Arts Council of Northern Ireland 

È l’organismo responsabile dell’elargizione dei finanziamenti culturali, provenienti dal 

National Lottery Fund e dal governo dell’Irlanda del Nord, a singoli individui e a organizzazioni.  

L’Arts Council fu istituito originariamente nel 1962, andando a sostituire il vecchio Committee 

for the Encouragement of Music and the Arts (CEMA) che operò fino al 1942. Nel 1995 nacque 

l’attuale Arts Council of Northern Ireland, le cui funzioni sono stabilite dall’articolo 4 del 

Northern Ireland Arts Council Order83, ovvero: 

 

- sviluppare e potenziare la conoscenza, l’apprezzamento e la pratica delle arti;  

- promuoverne l’accessibilità, la fruizione e la partecipazione attiva; 

- assistere e incoraggiare l’organizzazione di eventi e lo sviluppo di strutture artistiche, e la 

coordinazione e un uso efficiente delle risorse;  

- prestare supporto per i servizi amministrativi e offrire sostegno per il training delle nuove 

organizzazioni; 

- collaborare con e offrire consiglio al DCMS e ad altri dipartimenti, al consiglio distrettuale e 

altri enti pubblici su questioni correlate alle arti; 

- allocare fondi e altre risorse provenienti dal governo e dal National Lottery Fund; 

- promuovere e difendere la causa delle arti di fronte al governo centrale e locale e, più in 

generale, di fronte al pubblico; 

- consigliare il settore pubblico e privato su questioni relative alle arti; 

- assistere gli artisti e i promotori culturali. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Cfr. http://www.scottisharts.org.uk/ e http://www.creativescotland.com/   
 
83 Cfr. http://www.artscouncil-ni.org/   
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3.1.5 Incentivi fiscali per donazioni culturali 

  Nel Regno Unito ci sono tre principali vie per effettuare donazioni a enti non profit: 

 

1. donazioni attraverso il Gift Aid84: questo metodo consente ai beneficiari di recuperare 

l’aliquota d’imposta base sulla donazione ricevuta. Sulle donazioni in denaro effettuate dal 

contribuente (e sulle quali egli ha già pagato l’imposta), il donatario può reclamare, presso la UK 

Tax Authority, l’aliquota di base sull’importo lordo della donazione. Solitamente l’aliquota di 

base è del 20%, cosicché se il contribuente dona 10 sterline, il beneficiario riesce, grazie a questo 

schema, a ottenere l’intero ammontare della donazione (Altrimenti, delle dieci sterline donate ne 

avrebbe ricevute solo otto, poiché soggette ad imposta del 20%). In altre parole, il donatario 

riesce così a recuperare l’imposta pagata dal donatore.  

 

2. Payroll System85: questo strumento permette a tutti coloro che ricevono un reddito di donare 

parte di esso prima che venga tassato. L’imposta sul reddito è poi applicata alla parte rimanente, 

permettendo così a coloro che effettuano una donazione di godere di un immediato beneficio 

fiscale.  

 

3. Donazione/vendita di beni: questo metodo prevede tre programmi principali. 

 

Acceptance in Lieu 

Questo piano permette, a coloro che sono alle prese con un’imposta di successione, di 

“pagare” parte o l’intera somma dell’imposta attraverso la donazione di opere d’arte di un certo 

valore o importanti oggetti patrimoniali a istituzioni pubbliche. Al contribuente è corrisposto 

l’intero valore di mercato dell’oggetto in questione, che viene poi esposto in un museo, in un 

archivio o in una biblioteca pubblici. Rientrano in tale schema, oggetti che abbiano un 

importante valore storico, artistico, scientifico o che siano di importanza significativa per la 

comunità, o che siano collegati a edifici di proprietà pubblica. 

Al contribuente conviene utilizzare questo schema piuttosto che vendere un oggetto d’arte sul 

libero mercato, perché i benefici fiscali sono più elevati. 

                                                 
84 Cfr. http://www.flaviapiccolinardelli.it/index.php/interventi-fiscali/56-tax-relief-deducibilita-
e-incentivi-alle-donazioni-al-settore-culturale  
 
85 Ibid.   
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Anche il ricevente ottiene dei notevoli vantaggi. Ad esempio, il ricevere un oggetto d’arte senza 

aver pagato per ottenerlo.86 

 

Cultural Gifts Scheme 

Questo schema permette ai contribuenti britannici di donare importanti opere d’arte e 

altri beni culturali alla Nazione in cambio di sgravi fiscali su imposte sul reddito relative all’anno 

in cui la richiesta di donazione è stata registrata dall’Arts Council. Il DCMS si occuperà poi  

dell’allocazione del bene, che potrà venire allocato in un museo o in una galleria.  

 

Il Cultural Gifts Scheme è aperto a tutti i contribuenti britannici che posseggano un reddito e 

dunque siano soggetti a imposte sul reddito e/o sulle plusvalenze, se individui singoli, o a 

imposte su redditi d’impresa, se aziende. 

Inoltre, l’oggetto deve essere di proprietà di un singolo individuo per poter essere donato 

attraverso questo schema. Ad esempio, un oggetto d’arte posseduto da una coppia di coniugi non 

può venire donato se prima non si attua un trasferimento di proprietà.  

 

I singoli individui possono anche decidere di distribuire lo sgravio fiscale relativo alla donazione 

sui cinque anni successivi la data di registrazione della richiesta. 

Il donante deve inoltre decidere, se tenuto a pagare sia l’imposta sul reddito sia quella sulle 

plusvalenze, a quale imposta andare ad applicare l’incentivo fiscale. Se l’incentivo eccede 

l’imposta  prescelta, la parte restante verrà utilizzata per ridurre l’altra imposta87.  

 

Devolved Nations 

Quando un oggetto viene donato attraverso il Cultural Gifts Scheme, il panel di esperti 

dovrà consigliare il Ministro pertinente per una giusta valutazione e allocazione.  

Se al momento della richiesta l’oggetto si trova ad esempio in Inghilterra, ed essa ha piena 

giurisdizione in proposito, sarà il DCMS a prendere la decisione.  

Se l’oggetto si trova in una delle tre Nazioni devolute e il donante ha espresso il desiderio che 

rimanga in tale nazione, allora il Ministro pertinente sarà il Ministro di tale nazione devoluta; 

                                                 
86 http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/tax-
incentives/acceptance-lieu/  
 
87 http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/tax-
incentives/cultural-gifts-scheme/ 
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se, al contrario, un oggetto si trova in Inghilterra ma è conteso tra le diverse nazioni devolute, 

saranno i Ministri delle diverse Home Nations insieme al DCMS a dover occuparsene e 

raggiungere un accordo. 

Infine, se l’oggetto è conteso tra le nazioni devolute, e si trova in una di esse, sarà il Segretario di 

Stato, dopo aver consultato i relativi Ministri delle nazioni, a prendere la decisione finale. 

 

Private Treaty Sales 

Oggetti a cui è stata garantita una esenzione condizionata dall’imposta di successione 

e/o dall’ imposta sulle plusvalenze possono essere acquistati attraverso una trattativa privata da 

alcuni enti ad un prezzo conveniente, sia per l’acquirente pubblico sia per il venditore privato. 

Questo è possibile grazie a uno strumento detto douceur.88 

 

 

In appendice, la figura definisce il perimetro artistico-culturale R90. R sta per Arts, 

Entertainment and Recreation, 90 comprende le creative, arts and entertainment activities, 

queste ultime si suddividono in altre quattro sotto-categorie: R90.01- è la categoria delle 

performing arts, R90.02 -  comprende le support activities to perfoming arts, quali sono la regia, 

i tecnici delle luci e del suono, ecc., R90.03 – Artistic creation, come scrittori, poeti, fumettisti, 

pittori, scultori, ecc., R90.04 – Operation of arts facilities. 

 

                                                 
88 http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/tax-
incentives/private-treaty-sales/ 
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Fonte: Cebr  e  Ons (2010) http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/classifications/current-standard-
classifications/standard-industrialclassification/sic-2007-index-alphabetical-with-addendum.xls  
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3.2 AUSTRALIA 
 
3.2.1 Il sistema socio-politico 

L’Australia è una monarchia parlamentare federale facente parte del Commonwealth. 

Capo della Nazione, seppure soltanto a livello formale, è la regina Elisabetta II, che, dunque, 

oltre a detenere il titolo di Regina del Regno Unito, vanta anche quello di Regina d’Australia. La 

regina designa, come suo rappresentante, un Governatore Generale, anch’egli con poteri 

puramente formali poiché solitamente si limita ad assecondare l’operato dei ministri.  

 

Le tre sfere di competenza legislativa e amministrativa sono dunque:  

- il governo federale con sede a Canberra; 

- i sei stati federati: Il New South Wales, primo stato coloniale con capitale Sydney; Victoria con 

capitale Melbourne; Queensland con capitale Brisbane; South Australia con capitale Adelaide, 

Western Australia con capitale Perth; e, infine, la Tasmania con capitale Hobart. 

- I due Territori: il Northern Territory con capitale Darwin e l’Australian Capital Territory con 

capitale Canberra. 

 

Mentre le responsabilità si suddividono tra: 

- il governo federale, 

- gli Stati federati e i Territori, 

- il governo locale, ovvero i cosiddetti Councils o Shires. 

 

La nazione si è dotata ormai da tempo (nel 1901) di una Costituzione scritta che specifica i 

compiti e le funzioni del governo federale, quali le relazioni internazionali, il commercio estero e 

interno, la difesa, l’immigrazione, i servizi sociali quando eccedenti le competenze dei singoli 

stati, ecc. Gli Stati federati e i Territori hanno competenze nelle materie non assegnate al 

Governo federale (l’istruzione, i trasporti, la giustizia, i servizi sanitari, il turismo, l’agricoltura, 

politiche di multiculturalismo), anche se a volte capita una certa convergenza.  In realtà, dunque, 

i due livelli di governo collaborano su molte questioni. 

Infine, le responsabilità del governo locale sono soggette al controllo di un ministero e 

riguardano i centri urbani e i piani regolatori. I comuni si occupano di materie di importanza 

locale, quali l’urbanistica, i rifiuti e l’inquinamento, i servizi alle persone, la manutenzione dei 

parchi e dei centri sportivi, promozione e valorizzazione della cultura.  



 85 

Il potere esecutivo è esercitato dal governo federale presieduto dal primo ministro che è 

responsabile di fronte al Parlamento federale. 

Il potere legislativo è detenuto dal Parlamento federale eletto dal popolo e composto di due 

camere: il Senato con settantasei membri (dodici per ciascuno Stato federato e, dal 1974, due per 

ciascuno Territorio) eletti a suffragio diretto con sistema elettorale proporzionale per un mandato 

di sei anni; la Camera dei Rappresentanti, costituita da centoquarantotto membri eletti a suffragio 

diretto per un mandato non superiore ai tre anni.  

Infine, nel sistema giudiziario, l’organo supremo è l’Alta Corte che si compone di un Presidente 

e di un Consiglio di sei membri, nominati dal Governatore Generale.  

 

In ciascuno degli Stati federati vige un sistema governativo bicamerale, fatta eccezione per il 

Queensland, in cui vi è un’unica camera. Inoltre, in ogni Stato è presente un governatore a 

rappresentanza della regina inglese.89 

 

 

3.2.2 Fruizione culturale 

Nel biennio 2009-2010, secondo quanto riportato dall’Australian Bureau of Statistics, il 

67% degli Australiani è andato al cinema almeno una volta all’anno, il 37% ha visitato uno zoo, 

il 35% un giardino botanico, il 34% ha usufruito dei servizi bibliotecari. Per quanto riguarda gli 

eventi culturali, i concerti di musica pop sono stati quelli con il tasso di partecipazione più 

elevato (30%). Gli utenti di sesso femminile hanno superato quelli di sesso maschile, e questa 

differenza si è notata soprattutto nell’utilizzo delle biblioteche (41% donne e 26% uomini) e 

nella fruizione di musical e opere (21% contro un 12%).  

Inoltre, si sono registrate notevoli differenze anche tra i vari gruppi d’età. I ragazzi tra i 15 e i 17 

anni hanno frequentato maggiormente il cinema (93%), le persone comprese tra i 35 e i 44 anni 

hanno visitato soprattutto zoo e acquari (51%). Infine, le persone di età compresa tra i 45 e i 54 

anni e quelle tra i 55 e i 64, hanno preferito i musical e le opere (rispettivamente 19% e 20%), 

mentre quelli compresi tra i 55 e i 64 e tra i 65 e i 74 anni, i concerti di musica classica (13% e 

14%). 

Alcuni luoghi culturali, inoltre, tendono ad avere visitatori “fidelizzati”, come ad esempio le 

biblioteche (il 70% degli intervistati ha affermato di frequentare le biblioteche almeno cinque 
                                                 
89 Cfr. http://www.focus-australia.it/Australia_Ordinamento.html  
 



 86 

volte l’anno). Anche i cinema hanno una clientela fissa (il 53% afferma di andarci almeno cinque 

volte l’anno).  

Per i musei, i musical e le opere, per eventi di danza e altre performance artistiche i dati sono 

differenti: la maggior parte delle persone intervistate ha affermato di non fruire di tali attività più 

di una volta all’anno. Tuttavia, confrontando i dati del sondaggio 2009-2010 con quelli del 2005-

2006, si è registrato un incremento delle visite per le gallerie d’arte, i musei, i giardini botanici e 

i cinema. L’aumento maggiore è avvenuto per le gallerie d’arte che segnano un +3,2%.90 

 

Molto importante è anche l’educazione che i bambini ricevono nelle proprie case. Il sondaggio 

condotto dall’Australian Bureau of Statistics, Childhood Education and Care, mostra che  circa 

l’80% dei genitori legge almeno un libro o racconta una storia ai propri figli di età compresa tra 0 

e 2 anni. Circa il 77% dei genitori canta canzoni, suona uno strumento, o partecipa ad altre 

iniziative musicali con i propri figli di età compresa tra 0 e 2 anni. Il 52% aiuta i propri bambini, 

sempre in questa fascia d’età, in attività creative quali il disegno, la scrittura o altro. La maggior 

parte degli adulti (89%) afferma inoltre di guardare insieme ai propri figli, di età compresa tra i 3 

e i 9 anni, programmi televisivi o film su  DVD. 

 

Molti bambini prendono parte ad attività culturali obbligatorie durante le ore scolastiche. Inoltre, 

secondo la ricerca Children’s Participation in Cultural and Leisure Activities (2012), il 35% dei 

bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni prende parte ad almeno una attività culturale durante il 

tempo libero. Tra le attività più popolari: suonare uno strumento musicale, danza, canto e 

recitazione. Infine, le bambine amano leggere di più rispetto ai maschi.  

Per gli adulti, la lettura è un passatempo per circa il 61% delle persone intervistate (dati 2006). 

 

 

3.2.3 Il finanziamento pubblico all’ arte e alla cultura 

Nel 2011-2012, secondo lo studio dell’ABS, Cultural Funding by Government, la spesa 

totale dei tre livelli di governo per le attività culturali è ammontata a 6.974,3 milioni di dollari 

australiani. Questa cifra comprende i 2.355 milioni provenienti dal Governo australiano (circa il 

                                                 
90 Australian Bureau of Statistics, 4172.0 – Arts and Culture in Australia: A Statistical 
Overview, 2012, Attendance and Participation.  
 



 87 

34% del totale), i 3.277 milioni corrisposti dai singoli stati e territori (il 47% del totale), e i 1.342 

milioni (19%) del governo locale.  

 

Nel biennio 2011-2012, il finanziamento pubblico ad arte e cultura è aumentato del 5% rispetto 

al biennio precedente. 

Per quanto concerne le spese correnti del governo federale, esse sono aumentate del 3% rispetto 

al 2010-2011, toccando cifra 5.903,8 milioni di dollari.  

La stima delle spese correnti degli stati e territori, per il 2011-12, è di 2.577,1 milioni di dollari. 

In termini monetari, questa cifra rappresenta la somma maggiore corrisposta dai singoli stati e 

territori, anche se è pari a solo il 79% del totale delle loro spese culturali.  

La spesa del governo federale e dei governi locali è stata maggiore per le attività correnti: 

rispettivamente 93% e 85%. 

 

Nel 2011-12, la spesa in conto capitale per tutti e tre i livelli di governo è stata di 1.070,5 milioni 

di dollari, segnando così un incremento del 20% rispetto al biennio precedente (894,8 milioni). 

In generale, la spesa in conto capitale è meno stabile rispetto a quella corrente, a causa della sua 

natura a lungo termine. 

I governi statali e territoriali sono stati quelli a investire di più sulla spesa in conto capitale, 

impegnando una cifra pari al 65% del totale, mentre il governo federale ha speso 165,7 milioni e 

il governo locale 204,8 milioni (rispettivamente il 15% e il 19% del totale). 

 

La spesa per attività culturali si può suddividere in due grandi categorie, “Patrimonio” e “Arte”, 

le quali a loro volta si dividono in altre sottocategorie, rispettivamente 5 per il Patrimonio e 14 

per la categoria Arte. 

Le due categorie che hanno ricevuto più fondi da parte del governo federale sono state, nel 

biennio 2011-12, “servizi radio-televisivi” e “Altri musei e patrimonio culturale”, con 

rispettivamente 1.271,2 milioni e 248,8 milioni di dollari; mentre le categorie maggiormente 

sovvenzionate dagli stati federati e dai territori sono state: il “Patrimonio ambientale”, con 

1.290,8 milioni di dollari, e “Altri musei e patrimonio culturale”, con 527,7 milioni di dollari.91 

                                                 
91 Australian Bureau of Statistics, 4172.0 – Arts and Culture in Australia: A Statistical 
Overview, 2012, Funding by Government and Business.   
Australian Bureau of Statistics, 4183.0 – Cultural Funding by Government.   
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3.2.3.1 Il governo federale  

Patrimonio 

Questa categoria comprende le voci: Musei d’arte, Altri musei e patrimonio culturale, Patrimonio 

ambientale, Biblioteche, Archivi. Nel 2011-12, la spesa totale del governo federale per questa 

categoria è stata di 610,5 milioni, in calo del 4% rispetto al 2010-11. Il governo federale ha 

finanziato soprattutto le voci “Altri musei e patrimonio culturale” e “Patrimonio ambientale”. La 

spesa per “Musei d’arte” ha subito una contrazione del 14% ed è scesa da 75 milioni di dollari, 

nel 2010-11, a 64,6 milioni nel 2011-12. 

Le uniche sottocategorie, della voce “Patrimonio”, ad aver visto un aumento di fondi sono state 

le biblioteche e gli archivi, con rispettivamente un incremento del 2% e del 5% rispetto al 

biennio precedente. La voce “biblioteche” non comprende le biblioteche speciali, come ad 

esempio quella parlamentare, e nemmeno le biblioteche di istituti di formazione come scuole o 

università. 

 

Arte 

Quanto a questa categoria, nel 2011-12, i contributi del governo federale sono ammontati a 

1.744,5 milioni di dollari. Rispetto al 2010-11, si è dunque visto un aumento del 4%. Le 

categorie a cui è stata destinata la maggior parte dei contributi sono state, nell’ordine, “Servizi 

radio-televisivi”, “Altre forme d’arte” e “Produzione e distribuzione cinematografica”.  

L’insieme di queste tre voci conta per l’88% del totale della spesa sostenuta dal governo federale 

per la macro-categoria Arte.  

 

Nel biennio 2011-12, le spese correnti per arte e cultura a cui è andato incontro il governo 

federale sono state di 2.189,3 milioni di dollari (il 93% del totale della sua spesa culturale). Di 

questa cifra, 1.643,9 milioni sono andati alla voce Arte, mentre 545,3 milioni al Patrimonio. Le 

sottocategorie cui sono andate la maggior parte delle spese correnti riflettono quelle che hanno 

ricevuto la maggior parte dei fondi totali. Dunque, “Servizi radio-televisivi”, “Altre forme 

d’arte” e “Produzione e distribuzione cinematografica” per quanto riguarda la voce “Arte”; “Altri 

musei e patrimonio culturale” e “Patrimonio ambientale” per quanto concerne la macro-classe 

“Patrimonio”. 
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La spesa totale in conto capitale è stata di 165,7 milioni, ovvero il 7% del totale della spesa 

culturale.  Rispetto al 2010-11, si è registrato un calo dell’8%. La maggior parte della spesa in 

conto capitale del governo australiano è stata investita in attività artistiche, facendo registrare alla 

categoria un +52% rispetto all’anno precedente. La categoria cui è andata la più alta quota delle 

spese in conto capitale è stata “Servizi radio-televisivi”. 92 

 

3.2.3.2 Governo statale e territoriale 

Innanzitutto, occorre sottolineare che esistono delle differenze amministrative, tra i vari 

Stati e Territori, che influenzano in misura più o meno rilevante il finanziamento al settore 

artistico-culturale.  

Nel biennio 2011-12, la spesa totale è stata di 3.277,7 milioni di dollari. Rispetto al periodo 

precedente, si è registrata una crescita di 114 milioni per il “Patrimonio” e di 98,5 milioni per la 

categoria “Arte”.  

 

Patrimonio 

La maggior parte dei fondi sono stati destinati alla categoria “Patrimonio” che, ciononostante, ha 

visto una leggera variazione negativa rispetto al 2010-11. Gli archivi rappresentano l’unica 

sottocategoria ad aver registrato una diminuzione dei contributi (2%). La sottocategoria cui è 

stata destinata la maggior parte delle sovvenzioni è stata la voce “Patrimonio ambientale” (54%). 

Questi soldi sono serviti per la manutenzione, la protezione e la gestione ordinaria di aree 

protette, quali i parchi nazionali e le riserve di flora e di fauna, e per altri luoghi, come gli zoo, 

gli acquari e i giardini botanici.  

 

Anche l’Australian Capital Territory ha speso notevolmente per questa categoria, indirizzandovi 

il 52% dei fondi culturali a disposizione. 

Seguono le categorie “Altri e musei e patrimonio culturale” (527,7 milioni), “Biblioteche” (350,8 

milioni) e “Musei d’arte” (192,6 milioni). 

Lo stato del Nuovo Galles del Sud è stato il maggior contribuente per la voce “altri musei e 

patrimonio culturale”, ricoprendo da solo circa il 50% della quota totale destinata.  

 

                                                 
92 Ibid. 
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In termini monetari, il Nuovo Galles del Sud ha speso la cifra più alta per le Biblioteche (circa 

81,3 milioni), seguito dallo Stato del Victoria (77,8 milioni) e il Queensland (55,5 milioni). Di 

tutti gli stati e i territori, è stato tuttavia il governo statale della Tasmania a spendere la quota 

maggiore del proprio budget culturale per le biblioteche. Infatti, in Tasmania, le biblioteche sono 

sovvenzionate esclusivamente dallo Stato, a differenza di quanto accade negli altri stati federati e 

nei territori dove ricevono contributi anche da parte del governo locale.  

 

Arte 

La spesa totale per la categoria Arte, sostenuta dai governi statali e territoriali, nel 2011-12 ha 

visto una crescita del 13% e ha rappresentato il 26% della spesa totale per la cultura di questo 

livello di governo. Questo incremento è stato dovuto a un aumento di spesa nei settori 

“Performing arts venues”, “Altre forme d’arte” e “Altre performing arts”. 

 

Gli Stati del Victoria, del New South Wales e del Queensland insieme hanno totalizzato due terzi 

della spesa totale per la macro-area “Arte”. 

 

La sottovoce “Performing arts venues” ha ricevuto il numero maggiore di contributi (294,4 

milioni) da parte dei governi statali e territoriali. Il New South Wales e lo stato del Victoria 

hanno da soli contribuito per il 69% della spesa rivolta a tale categoria. 

Le altre due componenti ad aver ricevuto maggior sovvenzioni sono state “Altre forme d’arte” e 

“Produzione e distribuzione cinematografica”, totalizzando rispettivamente 215,4 e 103,2 milioni 

di dollari. Lo stato del Victoria ha contribuito a quest’ultima spesa per il 40% del totale.  

 

Nel 2011-12 la spesa totale degli Stati federati e dei territori per le attività culturali correnti ha 

rappresentato il 79% del totale della spesa in cultura, si è registrato così un calo del 28% rispetto 

al biennio precedente. 

Della spesa corrente totale, il 40% è stato destinato al patrimonio ambientale, il 14% alla 

categoria “Altri musei e patrimonio culturale”, il 13% alle biblioteche, l’8% ad “altre forme 

d’arte”, e il 6% ai musei d’arte. 

Di tutti gli Stati federati, il New South Wales è stato quello che ha speso di più (spese correnti) in 

attività legate alla macrocategoria “Patrimonio” (investendo circa 474 milioni di dollari), mentre 

il governo del Victoria è stato quello che ha investito maggiormente (sempre per quanto riguarda 
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le spese correnti) nelle attività legate alla macroclasse “Arte”, sostenendo una spesa di 153,8 

milioni di dollari. 

 

Nel 2011-12, la spesa in conto capitale ha rappresentato il 21% del totale della spesa in cultura 

sostenuta dagli stati federati e dai territori, segnando così un +3% rispetto al quadriennio 

precedente. Il governo dell’Australian Capital Territory e il governo del Victoria hanno allocato 

più risorse di altri in questo settore (rispettivamente il 32% e il 26%). Il patrimonio ambientale e 

“Altri musei e patrimonio culturale” hanno insieme raccolto il 60% del totale della spesa in conto 

capitale, mentre “Performing arts venues” il 21%. Dal 2010-11, si sono sperimentate delle 

vistose oscillazioni nella spesa in conto capitale, soprattutto in categorie specifiche. La spesa 

capitale per la musica e l’editoria ha subito una contrazione di 3,7 milioni di dollari. Questo 

taglio è stato però bilanciato con un aumento di spesa per le categorie “altre performing arts” 

(6,5 milioni) e “altre forme d’arte” che ha visto un incremento del 31% arrivando a quota 20,7 

milioni di dollari. Infine, la voce “altri musei e patrimonio culturale” ha subito addirittura un 

aumento del 73%, toccando quasi i 70 milioni di dollari. 

 

In termini monetari, il New South Wales ha investito più di tutti gli altri Stati in spese capitali 

per il Patrimonio (140 milioni di dollari), mentre il Victoria ha investito, sempre in spese capitali, 

il maggior numero di risorse per la voce “Arte” (circa 81 milioni).93  

 

 

3.2.4 Il finanziamento privato 

Il supporto finanziario da parte del settore privato ha da sempre rappresentato una 

componente significativa del finanziamento ad arte e cultura in Australia.94  

Nel biennio 2009-10, le donazioni private e le sponsorizzazioni da parte di imprese hanno 

contribuito al sostentamento del settore per una cifra di 221 milioni di dollari australiani (123 

milioni le donazioni private, 98 milioni le sponsorizzazioni), pari al 2,3 % del totale delle 

donazioni private. Inoltre, sempre nel 2009-10, il finanziamento privato (che include le 

donazioni, le sponsorizzazioni e il fundraising) ha rappresentato il 10.4% delle entrate. In dieci 

                                                 
93 Ibid. 
 
94 L’intera parte sul finanziamento privato è tratta da: 
 H. Mitchell, Building Support: Report of the Review of Private Sector Support for the Arts in 
Australia, October 2011. 
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anni, il supporto privato è quasi raddoppiato, passando da 111,6 milioni nel 2001-02 a 221 

milioni di dollari nel 2009-10. Negli ultimi anni, tuttavia, le sponsorizzazioni sono diminuite 

anche a causa della crisi economica globale. 

 

Lo studio condotto da Harold Mitchell, nel 2011, ha fatto emergere un panorama propizio per 

incoraggiare maggiormente il finanziamento privato nel settore culturale.   

Il governo australiano sostiene una serie di programmi volti ad incoraggiare questo genere di 

supporto, tra i vari: degli accordi speciali riguardanti i cosiddetti Deductible Gift Recipients 

(DGR – realtà non profit eleggibili per donazioni deducibili dalla dichiarazione dei redditi); i 

private and public ancillary funds, e i workplace giving programs; a queste misure se ne 

aggiungono altre pensate appositamente per il settore artistico – culturale, quali l’Australian 

Business Arts foundation (compreso l’Australian Cultural Fund), l’Artsupport Australia, e infine 

specifici incentivi fiscali per chi sostiene le arti.  

  

Nonostante le citate iniziative per promuovere il supporto del settore privato, si riconosce che vi 

è ancora spazio per ulteriori miglioramenti, aggiornando i vecchi programmi ma anche 

pensandone di nuovi. 

Mentre si guarda oltreoceano, agli altri Paesi anglosassoni, si è anche consapevoli del peculiare 

panorama culturale dell’Australia e, come sempre d’altronde, si riconosce l’importanza di un 

approccio su misura. 

 

Se, tuttavia, si considera lo scenario internazionale, l’Australia si trova al quarto posto nella scala 

della filantropia privata, subito dopo gli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, e prima del sud 

Africa, Irlanda, Paesi Bassi, Singapore e Nuova Zelanda (World Bank 2005, secondo una 

classifica basata sulla percentuale di Pil nazionale assegnato alle donazioni).  

Secondo questa graduatoria, la differenza tra Regno Unito, Canada e Australia è davvero 

minima: si parla infatti dello 0,73% del Pil per il Regno Unito, dello 0,72% per il Canada e dello 

0,69% per l’Australia.  

Il World Giving Index 2010, che misura la propensione individuale a donare (in termini sia di 

denaro che di tempo), assegna invece il primo posto a Australia e Nuova Zelanda.  

Ciononostante, secondo Harold Mitchell, bisognerebbe domandarsi se l’Australia stia facendo 

tutto il possibile e dunque stia ottenendo il massimo per ciò che riguarda le donazioni private. 
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Secondo la ricerca condotta, ancora no. Uno studio della Università del Queensland ha 

evidenziato la percezione, tra i singoli benefattori, di un potenziale non ancora sfruttato che 

consisterebbe nella capacità del supporto privato di poter dar voce alle esigenze della comunità, 

sia per quanto riguarda il settore culturale - artistico sia per altri settori. Per ciò che attiene, nello 

specifico, al settore culturale, molti stakeholders sono convinti che in Australia manchi “una 

cultura del donare”.  

 

Inoltre, lo studio pone l’accento su un altro aspetto fondamentale: il cambio generazionale e le 

nuove pratiche riguardanti le donazioni alle arti. Riprendendo i risultati della ricerca condotta da 

Hugh Mackay, Community & Generosity, si è detto che la nuova generazione sembri attribuire 

un forte valore alla creatività. Da ciò potrebbe venire un’attitudine più generosa, più filantropica. 

Essendo stata educata a credere di poter raggiungere qualunque cosa desideri e essendo 

determinata a perseguirla, questa nuova generazione potrebbe rivoluzionare i modi di affrontare i 

problemi e contribuire ad attenuare le differenze sociali. E, probabilmente, riuscire a far passare 

definitivamente l’idea che le arti siano in grado di arricchire una  nazione. In più, le nuove 

tecnologie contribuiranno notevolmente in tutto ciò. I nuovi siti web potrebbero fungere da veri e 

propri hub per la realizzazione di nuovi progetti attraverso, ad esempio, la raccolta fondi, il 

cosiddetto crowdfunding. Oppure servire ad ampliare il pubblico, e questo lo si sta notando dai 

sempre più artisti che caricano i propri lavori e performance sul canale youtube o sulle pagine 

facebook.  

 

Infine, mentre la sicurezza finanziaria e stabilità economica giocano un ruolo primario nelle 

decisioni che stanno alla base di qualunque contributo, coloro che decidono di effettuare una 

donazione in favore delle arti sono convinti dell’importanza che esse rivestono nella società. Si è 

infatti notato che, se è esposti fin da piccoli alle arti, in futuro si sarà più propensi verso questo 

tipo di donazione e quest’aspetto diventerà un fatto rilevante della propria vita. 

 

Le maggiori motivazioni fornite in risposta alla domanda “Perché effettuare erogazioni liberali in 

favore delle arti?” sono state proprio quelle volte a sottolineare l’importanza delle arti nella 

società in termini di salute, di educazione e di ricchezza personale, oltre, naturalmente, alla 

personale connessione con il destinatario dell’erogazione (sia esso un progetto o una 

organizzazione). 
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Tuttavia, altri credono che se aumentasse il supporto privato, di conseguenza diminuirebbe 

quello pubblico. Ciò sarebbe un grave errore, il mondo dell’arte ha bisogno di entrambi. 

Pubblico e privato devono operare in sinergia. L’uno non deve precludere l’altro, anzi 

dovrebbero meglio collaborare per migliorare il sistema di finanziamenti di cui gode il settore.  

 

Altri ancora suggeriscono che il governo allarghi ulteriormente la sfera degli incentivi e che 

venga lasciata piena libertà di scelta riguardo la destinazione della propria donazione, tutte 

misure  volte a un maggior intervento del settore privato. 

 

Gli incentivi attuali, infatti, non permettono il supporto diretto a un singolo artista, in quanto ciò 

non permetterebbe la deducibilità della donazione dalle tasse. Tuttavia, secondo il team di 

Harold Mitchell, esistono modi per aggirare il problema. Ad esempio, si potrebbero creare delle 

borse di studio, delle associazioni o dei programmi di residenza artistica in collaborazione con 

specifiche organizzazioni. In questo modo si riuscirebbe a supportare il singolo artista pur 

mantenendo attiva la deducibilità della donazione. Ad esempio, l’Australian Cultural Fund, 

diretto dall’Australian Business Arts Foundation, offre questa possibilità.  

 

Infine, varie sono le tipologie di donazione. Esse comprendono la donazione di oggetti d’arte, 

erogazioni liberali, o ancora la donazione del proprio tempo libero attraverso il volontariato.  

 

3.2.4.1 Misure attuali volte al sostegno della filantropia privata 

 

- Misure generali 

Deductible Gift Recipient Arrangements  

Una DGR è una organizzazione non profit che può ricevere donazioni, da parte di 

privati, deducibili a fini fiscali. Dunque se un’organizzazione è riconosciuta come DGR, il 

donante può ottenere degli incentivi fiscali in base al tipo di donazione effettuata. In ogni caso, 

essi devono soddisfare la definizione stabilita dalla legge, ovvero devono essere doni, materiali o 

monetari, per i quali il donante non riceve alcun beneficio in cambio.  

Generalmente, per essere riconosciuta quale DGR, una organizzazione deve ricadere in una delle 

categorie di DGR predisposte dall’Income Tax Assessment Act del 1997. L’organizzazione deve 

poi fare richiesta all’Australian Taxation Office. Attualmente esistono più di 40 categorie 
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generali che includono gallerie d’arte pubbliche, musei, organizzazioni artistico - culturali e 

biblioteche.  Inoltre, prima di predisporre una nuova categoria, il governo solitamente si aspetta 

che l’organizzazione richiedente cerchi di soddisfare interamente i requisiti necessari per 

rientrare in una delle 40 categorie già esistenti, questi possono prevedere anche opere di restauro.  

 

In casi eccezionali, se l’organizzazione non rientra in nessuna delle categorie previste, ma viene 

comunque considerata eleggibile come DGR, il governo può emendare la legge fiscale per creare 

una categoria specifica. 

 

Nel biennio 2008-09, i singoli cittadini hanno dichiarato 2,1 miliardi di dollari in donazioni. 

 

Private and Public Ancillary Funds  

I private ancillary funds sono un particolare genere di fondo fiduciario progettati per 

incoraggiare la filantropia privata grazie all’intervento di un gestore il quale ha il compito di 

amministrare il fondo secondo regole prestabilite. Sin dal loro avvio, nel 2001, ne sono stati 

introdotti ben 863 con elargizioni (nel 2008-09) di circa 153 milioni di dollari, di cui le 

organizzazioni culturali hanno visto circa il 12,4%, ovvero circa 19 milioni. 

 

I fondi ausiliari privati hanno dato prova di essere un ottimo meccanismo per attirare nuovi 

benefattori, potenziando notevolmente la filantropia in questo settore. Il loro numero, inoltre, 

continua a crescere nonostante il periodo critico globale (nel 2002 se ne contavano 81, nel 2010 

ben 863).  Tra il 2007-08 e il 2008-09 sono stati distribuiti oltre 300 milioni di dollari e le 

elargizioni nel campo culturale sono quasi raddoppiate, aumentando di circa 9 milioni. 

 

Esiste, tuttavia, ancora della confusione riguardo quali organizzazioni possano beneficiare di 

questo aiuto e l’opinione pubblica è convinta della necessità di estendere il loro utilizzo anche al 

supporto di singoli artisti. Siccome, principalmente, sono fondi destinati alle charity, ovvero ad 

organizzazioni not for profit e a scopo sociale, la nuova legge, che prevede un’unica definizione 

di charity e che entrerà in vigore probabilmente dal primo gennaio 2014, contribuirà a fare 

maggiore chiarezza a riguardo. 
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Infine, i fondi pubblici ausiliari sono utilizzati generalmente per avviare forme di fundraising tra 

la comunità. 

 

Workplace Giving Program  

Questa tipologia prevede il cosiddetto payroll system, ovvero permette a tutti i 

lavoratori dipendenti di donare direttamente parte del loro stipendio. Queste donazioni vengono 

dedotte al lordo delle imposte, ciò significa che si avrà un immediato beneficio fiscale senza 

dover attendere un rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 

 

I datori di lavoro e i loro impiegati possono decidere di donare a qualunque organizzazione, 

purché questa rientri nella categoria delle DGR. Questo tipo di donazione genera circa 20 milioni 

di dollari l’anno.  

Tuttavia, alcune statistiche hanno rivelato una maggiore propensione degli Australiani verso 

settori quali la sanità e la previdenza sociale. Ci potrebbero essere dei risvolti positivi 

dimostrando il legame diretto tra la cultura e il benessere sociale, l’educazione e la salute.  

 

- Misure specifiche 

The Australia Business Art Foundation ( AbaF)  

L’AbaF è una società partecipata al 100% dal Commonwealth con l’ obiettivo di 

promuovere il finanziamento privato alle arti e alla cultura. Il governo australiano finanzia 

annualmente la società con 1,6 milioni di dollari destinati alle attività principali del programma.  

Oltre all’aiuto proveniente dal governo federale, l’AbaF riceve ulteriore supporto attraverso 

donazioni e contratti di sponsorship da parte sia del settore pubblico sia del privato. 

 

Lo scopo principale dell’AbaF è quello di creare una rete tra le forme d’arte, le imprese e i 

benefattori. Tre sono i suoi servizi base: 1. Partnering: fornisce informazioni e consigli alle 

imprese e alle organizzazioni culturali per promuovere al meglio una relazione funzionale. Si 

creano opportunità per connettersi e esplorare possibili partnership. 2. Volontariato: creare 

opportunità per migliorare la collaborazione tra le imprese e le arti, cercando di rafforzare la 

gestione e la governarnce di queste ultime. Questi obiettivi sono raggiunti grazie all’operato di 

AdviceBank, che connette fra di loro volontari e organizzazioni culturali per la messa a punto di 

progetti specifici, e di BoardBank che si impegna nel ricercare personale specializzato per la 
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copertura di ruoli manageriali all’interno delle organizzazioni culturali.  3.Donazioni: questo 

sub-programma è incentrato sulla promozione delle donazioni, oggetto di incentivi fiscali, agli 

artisti e alle organizzazioni culturali emergenti, attraverso l’Australia Cultural Fund. 

 

L’ Australia Cultural Fund è il meccanismo chiave attraverso cui si possono effettuare erogazioni 

liberali deducibili/detraibili in favore di organizzazioni che non possiedono il titolo di DGR e in 

favore di singoli artisti. Dal 2003, il fondo ha ricevuto oltre 7 milioni di donazioni. Queste sono 

poi state assegnate interamente a singoli artisti e a organizzazioni culturali.  

  

Artsupport Australia  

Artsupport Australia è stato istituito nel 2003 con il preciso scopo di promuovere la 

filantropia culturale in Australia. Inizialmente è stato diretto dall’Australia Council insieme 

all’Australian Business Arts Foundation, ma dal 2006 ha iniziato ad operare sotto la sola guida 

dell’Australia Council.  Il governo ha investito finora circa 5,2 milioni di dollari.  

 

Per massimizzare lo scambio filantropico, il programma focalizza l’attenzione su due gruppi: 

1.gli artisti e le organizzazioni artistico – culturali,  

2. i singoli benefattori e le fondazioni. 

 

Circa il 70% dei clienti di Artsupport Australia sono piccolo-medie organizzazioni con un 

fatturato annuo di 500 mila dollari o meno e un numero ridotto di dipendenti e risorse.  

Sin dalla nascita, Artsupport Australia ha agevolato circa 50 milioni di dollari in nuove 

donazioni filantropiche a 200 artisti australiani e 600 organizzazioni culturali.   

 

Tuttavia, i vari stakeholder intervistati considerano questi due programmi (AbaF e Artsupport 

Australia) come “doppioni”, facendo dunque emergere il problema di una mancanza di chiarezza 

riguardo le differenti loro funzioni. Secondo Harold Mitchell, i due programmi dovrebbero 

fondersi in uno, in maniera da massimizzare il loro potenziale, rimuovere così inutili ridondanze 

e divenire un punto unico di riferimento per il settore. Infatti, anche se i due programmi erano 

stati concepiti sulla base di idee e obiettivi diversi, con il tempo il terreno comune si è sempre 

più ampliato, facendoli divenire molto simili (soprattutto se si pensa ai servizi riguardanti la 

filantropia privata e le donazioni). 
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Australia Council’s Donation Fund 

L’ Australian Council’s Donation Fund è stato istituito nel 2000 all’interno del Registro 

delle Organizzazioni Culturali, e permette all’Australian Council di raccogliere fondi per i propri 

scopi. Ad esempio, le donazioni in favore del Fondo sono state utilizzate per sostenere la 

presenza australiana alla Biennale di Venezia. 

 

- Incentivi fiscali   

Registro delle Organizzazioni Culturali 

Il Registro delle Organizzazioni Culturali è stato creato nel 1991 con lo scopo di 

assistere le organizzazioni culturali nel promuovere la filantropia privata offrendo incentivi 

fiscali. 

Per essere aggiunte al registro delle organizzazioni culturali, le organizzazioni devono fare 

richiesta al Ministro delle Arti e al tesoriere che insieme decideranno se accordare la 

sottoscrizione o meno. Se la richiesta viene accolta, l’organizzazione deve essere inserita tra le 

DGR dall’Australian Taxation Office. Una volta portata a termine l’intera procedura, 

l’organizzazione potrà garantire un incentivo fiscale personalizzabile, ovvero una deduzione pari 

al valore dell’erogazione in denaro ricevuta. 

 

Per potersi candidare, una organizzazione deve possedere vari requisiti, tra cui: avere come 

scopo principale la promozione della letteratura, della musica, delle arti visive, delle performing 

arts, del design, dell’artigianato, dell’arte indigena, o rientrare in settori quali la televisione e la 

radio. Sono invece escluse aree quali la lingua, la storia, le tradizioni e i costumi.  

 

Nel 2009-10, le oltre 1300 organizzazioni facenti parte del registro hanno ricevuto numerosi 

contributi per un totale di 74 milioni di dollari. 

 

Una delle maggiori critiche al Registro, tuttavia, è mossa dagli operatori dei centri linguistici 

indigeni, i quali vorrebbero far rientrare le lingue aborigene, e dunque i centri stessi, tra le 

categorie sovvenzionate. Questi centri ritengono che vi sia un legame inestricabile tra le lingue 

indigene e la cultura australiana. Inoltre, essi non sono in grado in nessun altro modo di attrarre 

potenziali donatori e, praticamente, non ricevono alcun aiuto da parte del settore privato.  
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Infine, una critica comune anche ad altri programmi consiste nell’eccessiva burocrazia e tempi di 

attesa.  

 

Cultural Gift Program  

Il Cultural Gift Program o, formalmente, il Taxation Incentives for the Arts Scheme, è 

stato istituito nel 1978. Obiettivo del programma è il sostegno e la promozione di donazioni 

d’oggetti d’arte di rilevante valore – da parte di privati a gallerie d’arte, musei, biblioteche e 

archivi – attraverso varie agevolazioni fiscali, tra cui: 

 

- una deduzione fiscale pari al valore di mercato dell’oggetto donato; 

- esenzione dal pagamento dell’imposta sulle plusvalenze; 

- l’opzione di  distribuire la deduzione su un periodo di cinque anni; tuttavia, questa 

agevolazione si applica solo se va a ridurre un utile fiscale, mentre non può applicarsi se va a 

creare, o va ad aggiungersi a, una perdita fiscale. 

I donanti hanno inoltre il diritto di dichiarare i costi sostenuti per ottenere le valutazioni del bene 

come spese collegate alla tassazione. Questi costi possono essere cumulati ai fini della deduzione 

fiscale.  

 

Questo programma continua ad avere molto successo, promuovendo un vasto numero di 

donazioni e aiutando a preservare e a far conoscere il patrimonio culturale australiano. 

Sin dalla sua istituzione nel 1978, sono stati donati oggetti per un valore superiore ai 600 milioni, 

con oltre 385 istituzioni partecipanti al programma.  

 

-   Sponsorship  

Le attività di sponsorship sono diventate un’importante parte del complesso di 

finanziamenti rivolti alle organizzazioni culturali. Molte imprese si sono sempre più convinte dei 

vantaggi di queste attività, attuando delle vere e proprie strategie per promuovere il proprio 

marchio.  

 

L’ Australian Business Arts Foundation’s Partnering Guide ha notato che, tradizionalmente, per 

sponsorship si intendevano contratti di sponsorizzazione per un determinato evento o progetto e, 

in cambio, l’impresa sponsorizzatrice avrebbe ricevuto visibilità e pubblicità e altri vantaggi del 
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genere. Oggigiorno sono avvenuti dei cambiamenti importanti e si stanno instaurando sempre più 

rapporti di vera e propria partnership tra imprese e organizzazioni culturali.  

 

Infine, lo studio condotto dal team di Harold Mitchell ha calcolato che, nel 2010, le 

sponsorizzazioni a gallerie d’arte, festival e performing arts hanno superato per la prima volta la 

quota di 100 milioni di dollari. È un trend in rapida ascesa: negli ultimi otto anni sono infatti 

aumentate del 56%. Il Repucom Sponsorship Australian Outlook Report ha evidenziato la forte 

confidenza che si nutre verso questo tipo di attività. Il 42% delle imprese intervistate nel 2010 ha 

affermato di voler aumentare il budget destinato alle sponsorizzazioni, contro il 23% del 2009.  

Queste aziende cercano nel contatto con le organizzazioni culturali di potenziare la propria 

immagine, divenire più credibili, mostrare il loro interessamento a tematiche socialmente 

rilevanti e motivare i propri impiegati.  

 

- Volontariato  

Anche le attività di volontario stanno osservando un notevole incremento. Molta 

importanza è riconosciuta all’opportunità offerta agli impiegati di altri settori di impegnarsi per 

la comunità, attraverso forme di volontariato, nelle arti e in altri rami sociali. Dal punto di vista 

aziendale, promuovere questo tipo di volontariato significa dimostrare il proprio impegno come 

impresa nei confronti della società.   

 

- Altre modalità 

Crowd funding  

Questo genere di raccolta fondi sta riscuotendo enorme successo soprattutto grazie 

all’evolversi della tecnologia digitale. Consiste nell’avviare una raccolta fondi che parte dal 

basso, dalla comunità, attraverso siti web specializzati e può poi anche assumere caratteristiche 

off-line.  In genere, si tratta di raccolte finalizzate all’attuazione di un progetto o di una 

iniziativa.  

La voga è esplosa negli Stati Uniti, grazie specialmente all’operato di industrie culturali e 

creative, e ultimamente sta assumendo dimensioni internazionali.  

In Australia, questo tipo di raccolta fondi è ora riconosciuto come uno strumento di successo 

soprattutto per il mondo dell’arte.  
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Micro-financing  

Il concetto di micro-finanziamento, conosciuto anche come micro-credito o micro-

prestito, emerse per la prima volta durante gli anni ’70.  

Consiste nel procurare piccoli prestiti a interessi molto bassi o addirittura a interessi zero.  

 

Nel 2011, il governo australiano lanciò un progetto di micro-finanziamento volto a sostenere le 

piccole imprese creative nel settore musicale. Il governo si impegnava ad elargire un 

finanziamento di 10.000 dollari ai quali si abbinavano prestiti a interessi zero da parte di istituti 

di credito. L’iniziativa ebbe molto successo.  

 

Uso temporaneo di proprietà private  

Altre iniziative accolte con successo riguardano la creazione di incentivi per 

incoraggiare proprietari privati a donare spazi liberi all’interno di edifici per brevi progetti 

artistici. Negli ultimi anni è stato un susseguirsi di iniziative di questo genere, tutte facenti 

riferimento all’enorme successo riscosso da Renew Newcastle.   

 

3.2.4.2 Nuove opportunità 

 

Donazione testamentaria  

Sempre secondo Harold Mitchell, una opportunità da prendere in considerazione 

potrebbe consistere nell’elargire incentivi fiscali per incoraggiare donazioni testamentarie.  

Questo genere di donazioni potrebbe infatti contribuire allo sviluppo del supporto privato alle 

arti e alla cultura. 

 

Attualmente, in Australia non sono previste agevolazioni fiscali per donazioni testamentarie. 

Tuttavia, questo tipo di donazione potrebbe, ad esempio, essere esentata dall’imposta sulle 

plusvalenze, o beneficiare di altri tipi di agevolazione, qualora i benefattori decidessero di fare 

un lascito in favore di una organizzazione rientrante tra le DGR. 

 

Bisogna però prendere in considerazione anche gli eventuali rischi. Assicurare un beneficio 

fiscale per una donazione futura apre la strada a tutta una serie di potenziali abusi e truffe.  
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Cercando di trovare un modello applicabile per l’Australia, sono state prese in considerazione 

alcune esperienze estere.  

 

Ad esempio, gli Stati Uniti hanno da tempo elaborato una serie di strumenti per agevolare 

donazioni testamentarie, in denaro o in beni materiali, in favore di organizzazioni non profit. Tra 

gli strumenti più diffusi: i fondi comuni d’investimento, come i Charitable Remainader Trusts e 

i Charitable Lead Trusts, o ancora dei fondi comuni di investimento su base monetaria. Queste 

misure hanno avuto molto successo, ma principalmente questo è stato dovuto al loro potere di 

minimizzare le imposte di successione. Infine, gli Stati Uniti hanno una cultura molto diversa 

rispetto all’Australia in quanto a donazioni filantropiche. 

 

Anche in Canada esistono vari mezzi per effettuare erogazioni liberali. Per esempio attraverso 

degli investimenti o attraverso dei lasciti testamentari. Alcuni sono simili a quelli previsti negli 

Stati Uniti; altri invece sono delle vere e proprie assicurazioni sulla vita, in cui una charity può 

essere nominata beneficiario di una polizza sulla vita e il donante riceve una deduzione fiscale 

pari al valore di riscatto della polizza.  

 

Purtroppo, questi meccanismi hanno i loro pro e i loro contro. Ad esempio, i fondi comuni 

d’investimento – split interests trusts –  (detti anche living bequests  o lifetime legacies) sono 

spesso stati utilizzati per aggirare questioni legate alle donazioni testamentarie e dunque sono 

state fatte leggi per evitare abusi. Per esempio, negli Stati Uniti, essi permettono di ottenere 

un’immediata agevolazione fiscale e altri benefici, ma al contempo sono irrevocabili e non 

facilmente contestabili come lasciti  in testamento.  

 

Il panorama australiano, per ciò che riguarda la filantropia, è molto più vicino a quello canadese 

che a quello statunitense. Inoltre, molte ricerche hanno rilevato pochissimi abusi. Sempre 

secondo Harold Mitchell, l’Australia potrebbe prendere spunto dalle numerose iniziative 

canadesi volte a determinare correttamente il valore dei beni, a salvaguardarli dal degrado e, 

infine, a tutte quelle modalità volte ad assicurare una amministrazione corretta del fondo. 

 

Nel Regno Unito, anche se il settore culturale da tempo preme per l’istituzione dei Charitable 

Remainder Trusts, il governo ha scelto di concentrare gli incentivi fiscali derivanti dalla 
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sottoscrizione di una donazione testamentaria sulla riduzione delle tasse di successione per 

coloro che lasciano il 10% o più dei propri beni a una charity, cercando in questo modo di 

incoraggiare nuove donazioni soprattutto fra i più ricchi. 

 

Tuttavia, bisogna sottolineare che quasi tutte queste misure fanno leva su un sistema che prevede 

imposte di successione. In Australia non esistono più e dunque strumenti simili risulterebbero 

meno efficaci nell’attrarre potenziali nuovi benefattori. 

Inoltre, secondo alcuni, l’introduzione di agevolazioni per donazioni testamentarie potrebbe 

ridurre il numero di donazioni che attualmente si effettuano durante la propria vita. 

 

Matched funding  

Quando il governo australiano appoggia un’organizzazione culturale o un particolare 

progetto, il ricevente il finanziamento ha molte più possibilità di trovare ulteriore sostegno e 

opportunità di partnership. Per esempio, nel 2011, il governo federale ha elargito 1,3 milioni di 

dollari per l’iniziativa National Year of Reading, divenendo così una leva finanziaria e attirando 

significativi aiuti da parte del settore privato.  

 

Se l’impegno del governo nel finanziare un’importante organizzazione culturale o un progetto è 

visto come un rilevante segno di fiducia e di confidenza nelle attività di raccolta fondi, 

l’obiettivo ora è quello di riuscire a realizzare degli incentivi in grado di divenire delle leve 

finanziare e di incoraggiare maggiormente potenziali investitori.  

 

Secondo Mitchell, un modo potrebbe consistere nel creare dei finanziamenti pareggiati. Un 

finanziamento pareggiato di breve periodo potrebbe servire nell’attrarre ulteriori investitori.    

Questo tipo di iniziativa potrebbe fruttare importanti risultati soprattutto se indirizzata verso 

quelle attività più bisognose di aiuto concreto, di supporto e di crescita. Per esempio, molte 

organizzazioni culturali, in Australia, non  posseggono quella stabilità finanziaria necessaria per 

affrontare i costi operativi. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che molti supporter preferiscono 

donare per un progetto specifico piuttosto che per l’organizzazione in sé.   

Alcuni risultati sono comunque stati raggiunti e sono stati generati quasi due milioni di dollari 

attraverso questi finanziamenti. Inoltre, più di 200 PMI hanno stabilito rapporti con artisti e 
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organizzazioni culturali.  Alcuni esempi di successo: il WA Philantropy Program, oppure il 

Premier’s Arts Partnership Fund. 

 

Infine, il team di Mitchell suggerisce un impegno costante (almeno di due anni) del governo 

federale nel supporto di un finanziamento pareggiato per le arti. Questo programma potrebbe, 

infatti, fornire uno stimolo per il finanziamento su vasta scala di organizzazioni culturali.   

L’aiuto deve essere concesso in maniera decrescente e prevede un tetto massimo per i contributi 

statali. Il governo federale deve apportare almeno 10 milioni l’anno. 
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3.3 CANADA 

 

3.3.1 Il sistema socio-politico 

Il Canada ha un governo democratico di tipo federale, con tre livelli di 

amministrazione. È dunque una confederazione di dieci Province e tre Territori. 

La regina Elisabetta II d’Inghilterra è anche Regina del Canada e rappresenta il Capo di Stato 

del Paese. Come in Australia, questa figura è meramente formale e di fatto delega i suoi poteri 

al suo rappresentante, il Governatore Generale del Canada.95 

 

I livelli di governo sono i seguenti: 

1. il governo federale, composto di legislativo, esecutivo e giudiziario; si occupa di materie di 

interesse nazionale, quali la politica estera, il commercio internazionale, la difesa, il trasporto e 

le comunicazioni, immigrazione e diritti umani, fisco, sistema monetario e bancario e diritto 

penale, ecc. Alcune responsabilità sono condivise con i governi provinciali e territoriali; 

2. il governo provinciale e territoriale. Ogni Provincia e ogni Territorio possiede il proprio 

governo provinciale/territoriale che, come il governo federale, è composto di tre rami ed ha 

giurisdizione in molti temi quali, ad esempio, l’amministrazione della legge, i diritti civili, le 

risorse naturali, la cultura, l’istruzione e il funzionamento delle municipalità, sebbene queste 

ultime abbiano un proprio livello di governo.  

I governi provinciali e territoriali condividono, inoltre, con il governo federale responsabilità 

quali la sanità, l’immigrazione, l’agricoltura, l’assistenza sociale, i trasporti e l’ambiente; 

3. il governo municipale. Le amministrazioni municipali hanno molte responsabilità che 

incidono sulla sfera quotidiana, quali la gestione dei vigili del fuoco, della polizia, dei 

netturbini, dei trasporti pubblici, dei servizi comunali, della riscossione delle tasse di proprietà, 

ecc.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Cfr. http://www.italiansincanada.com/il-governo-in-canada.html  
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3.3.2 La spesa culturale dei Canadesi 

Nel 2008 i Canadesi hanno speso ben 27,4 miliardi di dollari in attività culturali, 

ovvero il 2,9% della spesa totale affrontata dalla popolazione canadese. Su base pro-capite, la 

spesa culturale ammonta a 841 dollari per ciascun residente. 

 

Tra le attività culturali prediligiate, quelle effettuate tra le mura domestiche sono le principali e 

rappresentano il 56% del totale della spesa culturale (sono tutte voci inerenti  all’industria 

radio-televisiva e informatica – tv, DVD, videogiochi, CD audio, MP3, ecc.); al secondo posto 

troviamo la spesa per libri e altro materiale editoriale (4,8 miliardi, cioè il 18% della spesa 

totale); al terzo la spesa per eventi culturali e per l’acquisto di opere d’arte con 3,1 miliardi di 

dollari spesi, ovvero l’11% del totale (in questa categoria rientrano: gli spettacoli dal vivo, la 

cui spesa ammonta a 1,4 miliardi; opere d’arte, incisioni e altri oggetti decorativi – 930 milioni 

– ; biglietti per musei e altre attività correlate al patrimonio – 510 milioni – ; antiquariato – 200 

milioni). 

Seguono la spesa per materiali e servizi fotografici (1,8 miliardi – 6%), il cinema e il teatro 

(1,2 miliardi – 4%), e infine la spesa per strumenti musicali e materiali artistici (1 miliardo 

circa – 4%).96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 K. Hill, Consumer Spending on Culture in Canada, the Provinces and 12 Metropolitan 
Areas in 2008,  Statistical Insights on the Arts, Vol. 9 No. 1, pdf version, Hill Strategies 
Research Inc., November 2010. 
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           Figura 3.7 

 

Fonte: Hill Strategies, Research Inc. 

 

Nel 2008, questa spesa è stata di molto superiore ad altre categorie, quali la spesa per 

l’arredamento, per gli elettrodomestici e altri utensili, quella relativa al tabacco e alle bevande 

alcoliche, o, per esempio, a quella relativa agli hotel, ai motel e ad altri alloggi turistici. 

Inoltre, ha superato di ben tre volte la spesa culturale totale sostenuta dai diversi livelli di 

governo nell’anno 2007-08.   

 

La spesa culturale è cresciuta notevolmente tra gli anni 1997 e 2008. In termini reali, è 

aumentata del 28%, ovvero di 2,3 punti percentuali l’anno. 

La figura 3.8 mostra i cambiamenti avvenuti tra il 1997 e il 2008 nelle differenti voci di spesa 

culturale sostenute dai consumatori. 
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            Figura 3.8 

 

  Fonte: Hill Strategies, Research Inc. 

 

La spesa per gli eventi culturali e per  le opere d’arte è stata quella a registrare l’incremento 

maggiore (+59%). Segnano importanti aumenti anche la spesa relativa all’intrattenimento 

domestico (+44%) e quella relativa alla fruizione cinematografica e teatrale (+21%). Le voci 

“servizi e materiali fotografici”, “libri e altro materiale editoriale” e “strumenti musicali e 

materiali artistici” hanno invece registrato una diminuzione di spesa.  

 

 

3.3.3 Il finanziamento pubblico all’ arte e alla cultura 

 

3.3.3.1 Il governo federale 

Nel 2009-10, il governo federale ha speso 4,16 miliardi nel settore culturale. 

La maggior parte della spesa culturale si è concentrata nei settori legati all’industria culturale e 

creativa, quali il broadcasting, l’industria audiovisiva e l’editoria. Tale spesa è stata infatti di 

2,45 miliardi, cioè il 58,9% del totale della spesa federale. 

Tra le varie voci, priorità assoluta è stata attribuita alla categoria broadcasting, che da sola ha 

fatto registrare una spesa di 1,94 miliardi, rappresentando così il 46,7% del totale.  Segue poi la 
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categoria “Patrimonio” a cui è andato il 29,5% del totale. Questa voce include i musei, gli 

archivi pubblici, le biblioteche nazionali, i parchi storico-naturali e i siti storici.  

Alla voce “Arte” sono andati 299,9 milioni di dollari, cioè il 7,2% del totale. Questa categoria 

include le performing arts, le arti visive, istituti d’arte professionali.  

 

Le spese correnti e quelle in conto capitale del governo federale hanno insieme rappresentato 

l’81,1% del totale corrisposto dal governo federale (3,38 miliardi di dollari), mentre i 

finanziamenti, le donazioni e i bonifici hanno rappresentato il 18,9% (785,8 milioni suddivisi 

tra l’industria audiovisiva, seguita poi dalle performing arts e dall’editoria).  

 

3.3.3.2 Il governo delle Province e dei Territori 

Nel 2009-10, i governi provinciali e territoriali hanno speso 3,02 miliardi di dollari, 

segnando una lieve contrazione rispetto al biennio precedente, quando ne spesero 3,04. Questa 

leggera variazione negativa è attribuibile a un crollo della spesa capitale. Infatti, senza 

considerare le fluttuazioni negative della spesa capitale, la spesa in cultura è aumentata in quasi 

tutte le Province e Territori.  

 

Il 61,2% del totale della spesa culturale dei governi provinciali e territoriali è stata corrisposta 

attraverso finanziamenti, donazioni e bonifici, mentre le spese in conto capitale e le spese 

correnti hanno rappresentato il 38,8% (1,17 miliardi). La cifra maggiore (il 36,9%) è andata 

alle biblioteche (voce che include le biblioteche nazionali, quelle pubbliche, quelle 

universitarie e dei college), mentre la seconda cifra più alta è stata corrisposta alla voce 

“Patrimonio” (25,4%) e, infine, le performing arts sono state la terza categoria a ricevere la 

maggior parte degli aiuti. 

 

Il governo municipale ha speso 2,95 miliardi nel 2009, contro i 2,73 del 2008. Di questi, 

l’83,6% è stato utilizzato per le spese correnti, mentre il restante 16,4% per la spesa capitale.  

Del totale della spesa culturale municipale, il 63,9% è stato speso per le biblioteche.  
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Infine, nel 2009-10, esclusi i trasferimenti inter-governamentali, la spesa effettuata in cultura 

da tutti e tre i livelli di governo è ammontata a 9,59 miliardi di dollari.97 

 

 

3.3.4 Il finanziamento privato 

Nel 2010, circa 760 mila Canadesi, di età compresa tra i 15 anni o più, hanno 

effettuato donazioni in favore di organizzazioni artistico-culturali. Essi rappresentano il 3,2% 

dei 23,8 milioni di individui che hanno scelto di effettuare una donazione nei confronti di 

un’organizzazione non profit.  

 

Molti sono stati anche coloro che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo al settore 

culturale. I volontari infatti hanno raggiunto quota 764 mila.  

 

La cifra media pro-capite donata al settore artistico-culturale è stata di 141 dollari.  

Come mostra la tabella seguente, le organizzazioni artistico-culturali si attestano in sesta 

posizione, tra le organizzazioni non-profit, per il valore medio delle donazioni ricevute. Le 

precedono, in ordine decrescente, le organizzazioni religiose, le Università e i College, le 

organizzazioni internazionali, organizzazioni volte a promuovere il volontariato, le donazioni e 

il fundraising, e associazioni di assistenza sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Statistics Canada, Government Expenditures on Culture: Data Tables (2009/2010). Cfr. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0001x/87f0001x2012001-eng.pdf  
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          Tabella 3.1 

 

  Fonte: Hill Strategies, Research Inc. 

 

Inoltre, molto importante risulta essere il contributo apportato da benefattori particolarmente 

generosi. Infatti, il 25% dei donanti ha contribuito per una cifra di almeno 125 dollari, 

rappresentando il 75% del totale della quota ricevuta attraverso le donazioni.  

 

In totale, i Canadesi hanno donato 10,6 miliardi di dollari in favore di organizzazioni non profit 

nel 2010. Come mostra la figura successiva, le organizzazioni artistico-culturali, con i loro 108 

milioni ricevuti, pari all’1% del totale delle donazioni ricevute dal settore non profit, si 

posizionano all’undicesimo posto tra le organizzazioni non profit più sovvenzionate tramite 

donazioni.  
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           Figura 3.9 

 

  Fonte: Hill Strategies, Research Inc. 

 

Infine, più di due terzi di coloro che donano in favore dell’arte e della cultura (69%) ha 

dichiarato di avere intenzione di richiedere l’incentivo fiscale previsto per legge. Il 43% ha 

inoltre dichiarato che donerebbe di più se il governo prevedesse maggiori agevolazioni fiscali.   

 

Tra le principali motivazioni che spingono a donare, si hanno:  

- contribuire per una causa in cui si crede personalmente (93% dei donanti in favore di arte e 

cultura); 

- provare compassione verso persone bisognose (90%); 

- fare una donazione in favore della comunità (88%); 

- e infine, essere coinvolto in prima persona (o conoscere qualcuno che ne è coinvolto) dalla 

causa che l’organizzazione sostiene (74%). 

 

Mentre, tra gli ostacoli principali che impediscono di elargire donazioni più consistenti: 

- sentirsi soddisfatti della cifra donata (66% dei donanti in favore di arte e cultura); 

- non poter permettersi di più (64%); 
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- non amare particolarmente le modalità in cui vengono effettuate le richieste (39%); 

- credere che il denaro donato non verrà utilizzato in maniera efficiente (38%); 

- preferire fare del volontariato (36%); 

- preferire donare il denaro direttamente alle persone piuttosto che tramite organizzazioni 

(34%). 

 

Tra il 2007 e il 2010, il numero di benefattori nei confronti di organizzazioni non profit è 

aumentato del 4%. I supporter del settore artistico-culturale hanno rappresentato il 3,3% del 

totale dei donanti nel 2007 e il 3,2% nel 2010.  

Infine, mentre la cifra media totale donata in favore di organizzazioni artistico-culturali è 

cresciuta del 6% tra il 2007 e il 2010, l’importo medio donato da ciascun singolo donante (in 

favore di qualsiasi organizzazione non profit) è rimasto invariato. 

L’importo totale delle donazioni in favore del settore artistico-culturale è aumentato del 7% tra 

il 2007 e il 2010, passando da 101 milioni di dollari a 108 milioni (valori che però non tengono 

conto dell’impatto fuorviante dell’inflazione).98 

 

 

3.3.5 Canada Council for the Arts  

Il Canada Council for the Arts è l’agenzia indipendente nazionale per il 

finanziamento delle Arti in Canada. I suoi ambiti principali d’azione riguardano la gestione e 

distribuzione di sovvenzioni attraverso programmi specifici per singoli artisti o organizzazioni 

artistico-culturali, l’elargizione di premi (ogni anno vengono assegnate borse di studio e premi 

a circa 200 artisti e ricercatori), infine attività volte a promuovere, sostenere e celebrare l’arte 

in tutte le sue forme.99  

 

 

 

 

 

                                                 
98 K. Hill, Volunteers and Donors in Arts and Culture Organizations in Canada in 2010. 
Statistical insights on the Arts, Vol. 11 No. 3, pdf version, Hill Strategies Research Inc., March 
2013. 
 
99 Cfr. http://canadacouncil.ca/en 
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3.3.5.1 Public engagement  

Tutti gli Arts Councils di tutto il mondo pongono un accento particolare sul tema del 

public engagement. Lo sviluppo della partecipazione attiva del pubblico è dunque inserito 

anche tra le priorità e gli obiettivi del Council canadese. E dunque quali sono gli strumenti e le 

strategie che agenzie come il Canada Council for the Arts possiedono e mettono in pratica per 

stimolare questo coinvolgimento pubblico? Questi interventi hanno successo?100 

 

I vari mezzi a disposizione del Canada Council per promuovere questa partecipazione attiva 

includono: 

- collaborazioni tra artisti e comunità; 

- programmi di diffusione artistica quali mostre, proiezioni, letture pubbliche, tour; 

-  sovvenzioni che permettano alle organizzazioni di realizzare mediazioni culturali e 

sviluppare l’audience; 

- prestiti d’arte attraverso il servizio offerto da Art Bank; 

- laboratori di educazione all’arte; 

- sostegno per festival. 

 

3.3.5.2 Culture Days e Cultural Capitals of Canada 

Tra le altre iniziative canadesi volte a sviluppare questo public engagement vi sono, 

ad esempio, i Culture Days. 

Le “giornate della cultura” sono nate nel 2010 per offrire un “concentrato” di cultura alla 

popolazione canadese e stimolare un maggior coinvolgimento pubblico verso tale materia. 

Queste giornate sono organizzate interamente da volontari e, nel 2011, vennero gestite ben 

5.843 attività in circa 800 comunità sparse in tutta la nazione. 

Questa iniziativa sta avendo molto successo, il pubblico sta crescendo e così anche i 

sostenitori. Finanziano il progetto i più importanti media-partner e partner privati. Il Canada 

Council contribuisce all’evento con finanziamenti pluriennali e siede in numerosi comitati 

organizzativi.  

 

                                                 
100 Canada Council for the Arts, Public Engagement in the Arts, Discussion Paper, pdf version, 
October 2012. 
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Altra iniziativa significativa, che purtroppo però ha visto nel 2012 l’ultima edizione a causa di 

un restringimento del budget, è la manifestazione Cultural Capitals of Canada.  

L’iniziativa si ispira all’omonima europea. L’edizione canadese nacque nel 2002 su proposta 

del ministro Sheila Copps per celebrare e promuovere il crescente impatto positivo che le arti e 

la cultura avevano iniziato ad avere sulle città. Gli obiettivi del programma erano stimolare il 

supporto collettivo delle arti e del patrimonio canadese.  

 

Ogni anno, venivano elette fino a tre città. Queste dovevano aver in precedenza sviluppato un 

piano per celebrare le arti e la cultura nella comunità e realizzare nuove opere artistico-

culturali. Inoltre, dovevano assicurare la piena partecipazione di artisti e dimostrare l’impegno 

comunale verso le arti, la cultura e il patrimonio. Il programma era gestito e finanziato dal 

Department of Canadian Heritage.101 

 

3.3.5.3 Ostacoli al public engagement 

Esistono numerose barriere che ostacolano una partecipazione attiva e un pieno 

coinvolgimento del pubblico nelle arti. Alcune sono tangibili, mentre altre sono più difficili da 

quantificare e da affrontare. Per esempio, ci sono molti modi con cui le persone possono essere 

escluse a priori da una partecipazione attiva e consapevole. Questi includono questioni di 

accessibilità, di programmazione e persino di marketing. Spesso, infatti, la programmazione e 

il marketing non prendono in considerazione l’intera sfera sociale canadese, né i costi e la 

disponibilità. Tuttavia, d’altra parte, bisogna sempre ricordare che non è esponendo 

semplicemente le persone alle varie forme d’arte che queste sentiranno la necessità di una loro 

fruizione, qualunque essa sia.  J. Holden parla piuttosto di cultural confidence, questo devono 

saper costruire le strutture culturali per invogliare e fidelizzare il visitatore.102  

 

Infatti, come spiega The Arts Council England literature rewiev, spesso le vere e proprie 

barriere che si pongono ad una fruizione culturale non sono tanto mancanza di tempo o di 

denaro, quanto piuttosto barriere psicologiche.  

Scegliere di non partecipare, tuttavia, non equivale all’ esclusione. Come afferma Holden, 

“sebbene, oltre all’esclusione sociale, politica ed economica, esista anche una esclusione 

                                                 
101 Ibid. 
 
102 Ibid. 
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culturale, le persone possono anche semplicemente scegliere di non prenderne parte. La vera 

domanda è: quanto è libera questa scelta?”103 

Bisogna, dunque, soffermarsi sul principio di equità. Cosa possono fare gli Arts Councils e le 

altre organizzazioni volte al sostegno finanziario delle arti e della cultura per garantire un 

accesso equo a tutti i Canadesi, di tutte le etnie, contesti socio-culturali ed economici? 

  

Gli Arts Councils sono ben consapevoli di creare una “gerarchia” di gusti quando affermano di 

voler perseguire e sostenere (ed essere associati a) l’ eccellenza in tutte le forme artistiche. Il 

problema sta però nel fatto che spesso un’arte di “elevata qualità” e una partecipazione di 

“elevata qualità” non sempre coincidono.  

Secondo Wallis, se l’obiettivo primario è riuscire a creare un più sostenibile sistema artistico, 

occorre incoraggiare sempre più persone a sperimentarsi nel processo di creazione dell’arte e 

non soltanto in quello di fruizione.104 Probabilmente ciò potrebbe essere meglio perseguito 

incoraggiando anche forme più “dilettantesche” e “amatoriali” di arte.  

 

Infine, come qualsiasi Arts Council, il Canada Council for the Arts crede nell’importanza del 

finanziamento pubblico alle arti e alla cultura come forma primaria di sostentamento del 

settore. Ciononostante incoraggia anche il settore privato, e soprattutto la filantropia privata, a 

contribuire a tale sostentamento. 

 

Tra le varie tipologie di donazione di cui l’Arts Council può essere beneficiario ci sono: 

- donazioni dirette, 

- lasciti; 

- assicurazioni sulla vita (i premi sono stimabili ai fini di incentivi fiscali); 

- donazioni in natura (proprietà reale, azioni e obbligazioni, opere d’arte o strumenti a corda 

d’epoca).  

 

I termini di ciascuna donazione  vengono accordati con l’Arts Council e per ciascuna viene 

rilasciata una ricevuta fiscale. 

                                                 
103 J. Holden, Culture and Class, Chapter 6 Culture and Social Justice, Counterpoint, 2010.  
  
104 C. Wallis, Let Your Folk Flag Fly. Folklore Research and the Informal Arts, 
Createquity.com, 2012.   http://createquity.com/2012/05/want-to-understand-the-informal-arts-
folklorists-can-help.html  
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 3.3.6 Incentivi fiscali previsti per le donazioni al settore culturale 

Se si sono effettuate donazioni in denaro o in natura in favore di alcune istituzioni, si 

possono richiedere crediti di imposta non rimborsabili al momento della dichiarazione dei 

redditi; tuttavia, si deve essere in possesso della ricevuta fiscale di avvenuta donazione.105  

 

Nella maggior parte dei casi, una donazione è un trasferimento volontario di patrimonio 

avvenuto senza pensare ai possibili vantaggi economici derivanti da essa; anche se a volte, il 

beneficio economico che ne deriva può essere di una certa entità. Ciononostante, da quanto 

affermato nell’ Income Tax Act, se il trasferimento è avvenuto con il semplice intento di 

effettuare una donazione, anche se da questa ne è poi scaturito un beneficio, essa può 

comunque essere presa in considerazione ai fini di agevolazioni fiscali. Tuttavia, il valore equo 

di mercato del beneficio non deve eccedere l’80% del valore equo di mercato della proprietà 

trasferita.  

 

L’importo esigibile106 della donazione (la quale è irrevocabile) viene poi utilizzato per 

calcolare il credito d’imposta derivante da essa.  

 

Le conseguenze fiscali di una donazione dipendono da vari fattori; quelli che maggiormente ci 

interessano ai fini dell’argomento trattato sono i seguenti: 

- donazioni in favore di donatari registrati; 

- donazioni di patrimonio culturale certificato in favore di una istituzione designata o di 

autorità pubbliche, così come definito dal Cultural Property Export and Import Act. 

 

3.3.6.1 Donazioni effettuate a organizzazioni di beneficenza e ad altri donatari registrati 

Si ha diritto a un credito d’imposta sull’importo esigibile della donazione ogniqualvolta venga 

effettuata in favore di un donatario riconosciuto. Donatari riconosciuti sono: 

- organizzazioni di beneficenza registrate; 

- associazioni sportive dilettantesche; 

                                                 
105 La parte sugli incentivi fiscali è tratta dal Canada Revenue Agency, Gifts and Income Tax, 
pdf version, 2013. 
 
106 Si calcola sottraendo al fair market value il valore economico del beneficio ricevuto. Il 
valore economico del beneficio è il valore del patrimonio, dei servizi , del compenso o altro, 
ricevuto come ricompensa della donazione effettuata. 
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- organizzazioni artistico-culturali nazionali registrate; 

- il governo canadese, Province e Territori; 

- organizzazioni benefiche straniere in favore delle quali la Regina Elisabetta II ha effettuato 

una donazione, e che sono state registrate; 

- Università e College canadesi e non- (frequentati però da Canadesi); 

- ecc. 

 

In genere, si può rivendicare parte o l’intero ammontare dell’importo esigibile fino a un 

massimo corrispondente  al 75% del reddito netto dell’anno in questione. 

 

3.3.6.2 Donazioni verso organizzazioni benefiche statunitensi 

In generale, se parte del proprio reddito deriva da un impiego o un’attività 

imprenditoriale svolta negli Stati Uniti, nella dichiarazione dei redditi canadese si possono 

dichiarare anche le donazioni effettuate in favore di charity statunitensi, se queste 

rientrerebbero tra quelle riconosciute per agevolazioni fiscali negli stessi Stati Uniti. 

 

Si può reclamare l’importo esigibile di queste donazioni fino ad un massimo pari al 75% del 

reddito netto statunitense. Tuttavia, in certi casi, il limite del 75% fa riferimento al reddito 

netto complessivo. Questo lo si può fare, ad esempio, se si risiede vicino al confine con gli 

USA e se lo si attraversa regolarmente per recarsi al lavoro. Inoltre, questo impiego, o impresa, 

deve costituire la fonte principale di reddito per il contribuente. 

 

3.3.6.3 Donazioni avvenute nell’anno di morte 

Se si sta preparando la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, si può 

dichiarare l’importo esigibile relativo alle donazioni che la persona ha effettuato nell’anno in 

cui è venuta a mancare, inclusi i beni lasciati in eredità nel testamento.  

L’importo dichiarato deve essere inferiore a: 

- il 100% del reddito netto della persona deceduta; 

- l’importo esigibile delle donazioni effettuate nell’anno di morte, sommate alla quota non 

ancora rivendicata dell’importo esigibile di donazioni effettuate nei cinque anni precedenti il 

decesso.  
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Ogni eccesso può essere inserito nella dichiarazione dell’anno precedente (fino al massimo del 

100% del reddito netto complessivo per l’anno in questione) 

Inoltre, si potrebbe aver diritto a un credito d’imposta sulla dichiarazione del deceduto per 

donazioni riguardanti distribuzioni dirette di proventi a un donatario riconosciuto e che è il 

beneficiario designato di un piano di risparmi pensionistico, di un fondo pensione, di un 

libretto di risparmio defiscalizzato, o di una polizza sulla vita. Questa agevolazione non viene 

applicata se il donatario riconosciuto è l’assicurato  di una polizza sulla vita  o se è il 

cessionario della polizza.   

 

3.3.6.4 Donazioni in natura 

Una donazione in natura è un donazione patrimoniale (non in contanti) come, ad 

esempio, un trasferimento di patrimonio capitale (incluso patrimonio ammortizzabile) e beni 

per uso personale.  

 

Donazioni in natura da parte di artisti e mercanti d’arte 

Le opere create da artisti (e di loro proprietà) sono da considerarsi parte dell’inventario e non 

come patrimonio capitale. Quindi, se l’artista decide di donare un suo lavoro, tale disposizione 

è vista come una donazione dal suo inventario.  

 

Se un artista dona un bene del suo inventario e se il valore equo di mercato di tale bene è più 

elevato del totale dei costi sostenuti per la sua realizzazione, si può scegliere, quale valore da 

attribuire al bene ai fini della dichiarazione dei redditi, qualsiasi importo che non sia più alto 

del valore equo di mercato e non inferiore al più elevato di qualsiasi beneficio economico 

derivante dalla donazione, né del totale dei costi sostenuti. 

 

La cifra definita verrà utilizzata per determinare il reddito e per calcolare l’importo esigibile 

della donazione, necessario per definire il credito d’imposta.  

 

Se al momento della donazione, il valore equo di mercato del bene è inferiore al totale dei costi 

sostenuti, il valore economico che si attribuisce al bene deve eguagliare il valore equo di 

mercato. 
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Anche se il benefattore è un mercante d’arte o d’antiquariato, gli oggetti che si donano sono 

considerati parte dell’inventario e le disposizioni sono le stesse di quelle per gli artisti.   

Se si dona, invece, un oggetto facente parte di una collezione privata, le regole applicate sono 

le stesse delle donazioni di patrimonio capitale e di beni per uso personale. 

Tra i beni per uso personale rientrano quelli facenti parte della categoria listed personal 

property: stampe, disegni, incisioni, sculture e altre opere d’arte; gioielleria; antichi manoscritti 

e libri rari; francobolli e monete.  

Questo tipo di oggetti solitamente aumenta di valore nel tempo. 

 

3.3.6.5 Donazioni di patrimonio culturale certificato 

Esistono poi delle agevolazioni fiscali speciali per incoraggiare i Canadesi a 

conservare in Canada beni culturali di “eccezionale valore e importanza nazionale”.  

Attraverso le disposizioni previste dal Cultural Property Export and Import Act, si possono 

donare proprietà culturali di questo tipo a istituzioni canadesi e autorità pubbliche designate dal 

Minister of Canadian Heritage.  

 

Per donazioni di “patrimonio culturale certificato” si ha diritto a un credito d’imposta 

sull’importo esigibile della donazione. L’importo esigibile è calcolato sul valore equo di 

mercato del bene, così come determinato dal Canadian Cultural Property Export Review 

Board (CCPERB). 

 

Il valore equo di mercato avrà valore per i 24 mesi successivi alla data di valutazione. Se si 

effettua una donazione entro tale periodo, si deve utilizzare tale valore per calcolare l’importo 

esigibile della donazione, sia che si decida di dichiarare la donazione come “trasferimento di 

patrimonio culturale certificato”, sia se la si dichiari come una ordinaria donazione di 

beneficenza. Tuttavia, se si opta per la prima, l’importo esigibile non è soggetto a restrizioni 

percentuali sul reddito netto.  

 

Il Cultural Property Export and Import Act 

Il Cultural Property Export and Import Act fornisce degli incentivi fiscali a coloro 

che vogliono vendere o donare beni culturali di significativo valore a istituzioni o autorità 

pubbliche.  
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Il Canadian Cultural Property Export Review Board è responsabile della certificazione di tale 

patrimonio culturale, che deve essere di “eccezionale valore e importanza nazionale”. Inoltre, il 

CCPERB determina anche il valore equo di mercato per scopi fiscali. 

 

Le donazioni effettuate a istituzioni canadesi o ad autorità pubbliche, per mezzo del Cultural 

Property Export and Import Act, non  possono realizzare plusvalenze. È possibile, tuttavia, 

dedurre minusvalenze entro certi limiti. 

L’importo esigibile della donazione viene utilizzato per calcolare un credito d’imposta non 

rimborsabile.  

La cifra che si può rivendicare come credito d’imposta non rimborsabile non può superare 

l’importo totale di imposte ancora dovute dopo aver usufruito dei crediti per le altre donazioni 

già effettuate. 

 

Può rientrare nella categoria di “patrimonio culturale” qualunque oggetto, dai dipinti e le 

sculture ai libri e manoscritti, all’arte decorativa e etnografica, purché risponda alle 

caratteristiche di cui sopra. Inoltre, tali oggetti non devono essere necessariamente di origine 

canadese.  

Infine, la certificazione è necessaria solo se si intende far passare la donazione come donazione 

di patrimonio culturale certificato. Per le altre tipologie non è obbligatoria. 

 

3.3.6.6 Come richiedere i crediti d’imposta  

Non occorre dichiarare gli importi esigibili nella dichiarazione dei redditi dell’anno in 

cui la donazione è stata effettuata. Si ha tempo cinque anni per poterli dichiarare e ciò potrebbe 

risultare più conveniente qualora si effettuassero ulteriori donazioni.  

Inoltre, è bene ricordare che bisogna prima richiedere i crediti d’imposta relativi a donazioni 

avvenute in anni precedenti per poter godere di quelli derivanti dall’anno in corso. 
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3.4 STATI UNITI D’AMERICA 

 

3.4.1 Il sistema socio-politico 

La Costituzione del settembre 1787 (alla quale sono stati apportati nel corso del 

tempo degli emendamenti) sancisce gli Stati Uniti d’America come una Repubblica federale di 

tipo presidenziale. La federazione comprende 50 stati, il Distretto di Columbia e alcuni territori 

(quelle terre e regioni che non fanno parte di alcuno stato). 

 

La struttura di governo degli Stati Uniti prevede una gerarchia di livelli. I principali sono i 

seguenti: 

- il governo federale. Tuttavia, all’interno dei singoli stati, la sua sovranità è limitata. Difatti 

questi ultimi non rappresentano suddivisioni, bensì unità che compongono l’unione federale; 

- il governo statale: ogni singolo stato ha piena autonomia e indipendenza. Gli stati sono, 

dunque, giurisdizioni sovrane con pieno potere decisionale (al di fuori di quelle facoltà che 

hanno ceduto all’unione federale attraverso la Costituzione); 

- il governo locale delle contee (in Alaska dette boroughs e in Louisiana dette parrocchie), 

suddivisioni amministrative dello stato.  

- l’ultimo livello, infine, è rappresentato dalla township, suddivisione amministrativa della 

contea107. 

 

 

3.4.2 Fruizione culturale 

L’industria culturale e creativa funge da leva finanziaria per numerose e differenti 

spese correlate, in misura più o meno evidente, all’evento culturale che ha innescato il 

processo. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato come il pubblico di eventi culturali 

contribuisca al sostentamento di tutte quelle industrie correlate quali, ad esempio, ristoranti, 

hotel, negozi, ecc.   

 

La spesa totale relativa ai costi aggiuntivi sostenuta dal pubblico delle attività culturali 

cosiddette core (espletate per la maggior parte da organizzazioni non profit) è stata di 74,1 

miliardi nel 2010. Questa spesa dà lavoro a circa 1,9 milioni di persone impiegate a tempo 

                                                 
107 http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America  
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pieno, fornisce 39,2 milioni di dollari in reddito familiare e genera 12,1 miliardi in entrate 

statali. In media, sono stati spesi 24,60 dollari a persona per evento, in aggiunta al prezzo del 

biglietto. Infine, visitatori provenienti da altre città e stati spendono, ovviamente, di più rispetto 

a coloro che risiedono nella città ospitante l’evento.  

 

Dati provenienti dall’organizzazione indipendente National Endowment for the Arts (NEA) 

riportano che, nel 2012, più di due terzi di Americani (71% - 167 milioni) hanno avuto accesso 

all’arte attraverso i vari media elettronici, quali la televisione, la radio, dispositivi mobili, 

internet, ecc. Tra le forme d’arte più fruite attraverso i vari media, la musica  rappresenta la 

categoria più popolare. Circa il 50% degli Americani ha partecipato ad almeno una mostra 

d’arte visiva o ad un evento di performing art. Il 59% è andato almeno una volta al cinema.  

Nel 2012, i musical hanno registrato per la prima volta un calo ( - 9%) dal 1985, mentre le altre 

rappresentazioni teatrali hanno registrato un crollo del 12% sempre nello stesso periodo di 

riferimento. Anche le visite ai musei sono in declino: solo il 21% degli Americani ha visitato 

un museo o una galleria d’arte nel 2012, contro il 23% del 2008. Questo declino sembra 

attecchire solo gli Americani bianchi, in quanto le altre etnie non hanno fatto registrare cali 

nella fruizione culturale. Al contrario, si sono registrati degli incrementi in determinate 

categorie come la fruizione di concerti jazz. Infine, i festival hanno registrato un aumento 

soprattutto tra gli Americani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Nel 2012, un giovane su 

quattro ha partecipato a un festival di performing arts. 

 

Sempre nel 2012, più della metà della popolazione americana ha letto un’opera letteraria o un 

libro nel suo tempo libero. Tuttavia, la lettura di opere letterarie, quali romanzi, short stories, 

opere teatrali, poesie, è tornata ai livelli del 2002 (nel 2008 registrava un 50%, nel 2012 è scesa 

al 47%). Le persone over 65 sono le più propense a letture di questo genere.108 

 

 

 

 

                                                 
108 Americans for the Arts, The Economic Impact of Nonprofit Arts and Culture Organizations 
and Their Audiences (in Arts & Economic Prosperity IV Report), 2011. 
Inoltre, http://arts.gov/news/2013/national-endowment-arts-presents-highlights-2012-survey-
public-participation-arts 
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3.4.3 Finanziamento all’ arte e alla cultura 

Le fonti primarie di supporto finanziario negli Stati Uniti sono tre:109  

1.finanziamenti pubblici diretti distribuiti dal National Endowment for the Arts (NEA) e quelli 

assegnati dalle arts agencies statali, regionali e locali; 

2. finanziamenti provenienti da altre organizzazioni federali e dipartimentali diverse dal NEA; 

3. contributi privati, che rappresentano la parte principale del finanziamento proveniente 

dall’esterno (contributed income). Questa terza categoria di entrate raggruppa i contributi 

individuali, quelli delle imprese e delle fondazioni di beneficenza.  

 

Se si prende in esame il solo settore non profit, si è visto che il 45% del finanziamento dei 

musei e degli spettacoli dal vivo viene da contributi statali e privati. Il restante 55% viene 

spartito tra le entrate proprie (biglietti, membership, ecc) e gli interessi da investimenti, come 

le donazioni. 

            Figura 3.10 

 

Fonte: National Endowment for the Arts (NEA), November 2012 

                                                 
109 L’intera parte sul finanziamento all’arte e alla cultura è tratto da: National Endowment for 
the Arts (NEA), How the United States funds the Arts, third edition, pdf version, Art Works, 
USA, November 2012.  
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3.4.3.1  Finanziamento pubblico diretto 

Il sistema artistico statunitense è molto diverso da quello europeo. Una vasta serie di 

sussidi statali rappresenta all’incirca il 7% dell’investimento totale della nazione nel settore 

artistico non profit. 

Il National Endowment for the Arts rappresenta il più grande finanziatore federale delle arti in 

tutta America, ma la maggior parte del finanziamento pubblico diretto proviene ancora dalla 

combinazione di altre organizzazioni federali, statali e regionali per il supporto delle arti. 

Inoltre, non sono previste direttive precise per il finanziamento pubblico diretto. Le decisioni 

vengono prese consultando panel di esperti in diversi campi e discipline, e i richiedenti fondi 

pubblici sono quasi sempre sottoposti a rigorose peer review, per assicurarsi che i giudizi siano 

basati sul merito e non a fini politici o su favoritismi.  

 

Inoltre, per assicurarsi che queste sovvenzioni non vengano sprecate e che lo scopo venga 

raggiunto, è esplicitamente richiesto che l’organizzazione richiedente abbia trovato anche altre 

forme di finanziamento. Ad esempio, il NEA richiede, per la maggior parte dei contributi 

concessi, che l’organizzazione candidata  abbia già trovato altre fonti di sostegno finanziario 

(di egual misura o maggiori) non di carattere federale. 

 

3.4.3.1.1 The National Endowment for the Arts 

Il NEA è una organizzazione federale indipendente istituita nel 1965. Rappresenta 

l’organizzazione per il supporto delle arti designata dal governo statunitense ed è responsabile 

della promozione e sviluppo dell’eccellenza artistica, della creatività e dell’innovazione per il 

bene dei singoli e della collettività americana. Ha giocato un ruolo primario nello sviluppo e 

salvaguardia di forme artistiche quali la danza, le arti popolari e tradizionali, la letteratura, le 

arti visive e performative, la musica, il teatro, ecc.  

 

L’ammontare del finanziamento dell’organizzazione viene deciso annualmente. Nel 2012 sono 

stati stanziati 146 milioni di dollari, l’80% dei quali è stato utilizzato per il grantmaking. 

 

Le candidature per ricevere contributi, presentate al NEA, vengono esaminate da panel di 

esperti. Ogni panel è specializzato in una singola disciplina e sono costituiti da vari esperti nel 

settore dell’arte e da altri individui, dei quali almeno uno non è uno specialista del settore. 
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Questi panel consigliano quali progetti e organizzazioni sostenere, dopodiché, queste 

segnalazioni vengono inviate al National Council on the Arts, che le controlla e invia le proprie 

raccomandazioni al presidente del NEA.  

Infine, il NEA, sulla base dei consigli ottenuti, decide quali progetti e organizzazioni sostenere 

finanziariamente.  

 

Tipologie di supporto  

Il NEA distribuisce la maggior parte delle sovvenzioni attraverso il programma 

Grants for Arts Projects, che è suddiviso in due voci: Art Works e Challenge America Fast-

Track.  

Il primo sostiene la creazione delle forme d’arte di alto livello, del public engagement, 

dell’educazione all’arte e del rafforzamento delle comunità attraverso l’arte. Le attività 

sovvenzionate includono la commissione e lo sviluppo di nuove opere artistiche, la 

presentazione di performance e mostre stabili e itineranti, di progetti di educazione all’arte, la 

conservazione di importanti opere artistiche, e l’innovazione tecnologica collegata alla 

creazione di nuove forme artistiche o all’accrescimento del pubblico. I contributi distribuiti da 

questo programma generalmente variano da 10.000 a 100.000 dollari. 

 

Challenge America Fast-Track aiuta le organizzazioni artistiche a raggiungere quelle categorie 

di persone scarsamente servite e che dunque hanno meno opportunità di sperimentare e 

partecipare attivamente ai programmi artistici, a causa del luogo in cui risiedono, dell’etnia, del 

loro status economico o a causa di disabilità.  

Questi contributi si focalizzano su progetti locali semplici ma ben strutturati e che includono 

festival, mostre, performance, murales e sculture, arte ambientale e turismo culturale. Le 

sovvenzioni previste dal programma sono tutte di 10.000 dollari ciascuna. 

 

Nel 2011, è stato istituito un altro programma di sovvenzioni, intitolato Our Town, per 

sostenere la progettazione di spazi collettivi e mettere le arti al centro della comunità. Questo 

programma sostiene progetti che si focalizzano sulla progettazione e il design degli spazi 

urbani e su attività volte al coinvolgimento del pubblico. Devono inoltre evidenziare le 

caratteristiche distintive della comunità. I contributi previsti per questa categoria devono 
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coinvolgere due partner principali (una organizzazione non profit e un ente pubblico locale) e 

solitamente possono variare da 25.000 a 150.000 dollari. 

 

Un’ultima categoria di sovvenzioni è Research: Art Works che fornisce da 10.000 a 30.000 

dollari e finanzia lo studio dell’impatto economico e sociale delle arti negli Stati Uniti. 

 

Infine, il NEA sovvenziona ulteriori iniziative in collaborazione con altre organizzazioni 

federali. 

 

3.4.3.1.2 Arts Agencies statali e regionali 

Il NEA e le arts agencies statali e regionali cooperano per il finanziamento all’arte e 

alla cultura. Quando, nel 1965, fu istituito il NEA, 23 Stati federati avevano già la loro arts 

agency o il loro arts council. Inoltre, siccome il NEA poteva apportare contributi solo a quegli 

Stati che possedevano un’arts agency, nel giro di pochi anni si scatenò una vera e propria corsa 

alla loro istituzione.  

 

Gli stanziamenti federali al NEA hanno superato quelli statali alle arts agencies fino a metà 

degli anni ’80. Nel 1979, lo stanziamento federale fu di circa il 90% più elevato rispetto a 

quello statale. Dal 1986, tuttavia, la situazione si è ribaltata e il finanziamento statale ha 

surclassato quello del NEA. Il finanziamento statale alle arti ha raggiunto il culmine nel 2001, 

quando gli stanziamenti alle arts agencies statali hanno superato quelli federali al NEA del 

77%. 

 

In totale, nel 2012, le arts agencies statali hanno ricevuto 260,1 milioni di dollari come 

finanziamenti statali, mentre i contributi ricevuti dal NEA sono stati di 32,9 milioni.  

 

3.4.3.1.3 Arts Agencies locali 

Attualmente esistono circa 5 mila arts agencies locali operative in tutta la Nazione, in 

diverse città, contee e regioni. Queste organizzazioni, dette anche commissioni o councils, 

sono finanziate da diverse fonti: dal NEA, dalle arts agencies statali, dai Comuni, e da 

donazioni private.  
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Nel 2012, il NEA ha assegnato 37 contributi alle arts agencies locali per un totale di 1,2 

milioni di dollari. Inoltre, circa due terzi dei contributi provenienti dal programma Our Town 

sono stati assegnati a progetti in cui le arts agencies locali erano coinvolte in prima persona.  

 

3.4.3.2 Altre tipologie di finanziamento pubblico  

Esistono, inoltre, ulteriori organizzazioni federali che sostengono finanziariamente il 

settore artistico-culturale, sia in partnership con il NEA, sia indipendentemente. Alcune 

distribuiscono i contributi direttamente a singoli artisti e ad organizzazioni artistico-culturali, 

mentre altre sovvenzionano la produzione, l’archiviazione e l’esposizione di specifiche opere 

d’arte o la promozione di performance. Altre ancora utilizzano l’arte e la cultura per potenziare 

la propria immagine e per raggiungere importanti obiettivi strategici. 

Le più importanti sono le seguenti: 

- il National Endowment for the Humanities, una organizzazione similare al NEA, che 

promuove e sostiene finanziariamente la ricerca e programmi pubblici in storia, filosofia, 

letteratura, religione, etica e giurisprudenza. Nel 2012, lo stanziamento federale per questa 

organizzazione è stato di 146 milioni di dollari. 

 

- L’ Institute of Museums and Library Services. Istituito nel 1976, questo organismo è 

responsabile della conservazione dei beni culturali e del sostegno finanziario a musei e 

biblioteche. Sovvenziona infatti un vasto numero di istituzioni, quali musei, zoo, giardini 

botanici e biblioteche. Nel 2012 ha ricevuto uno stanziamento di 232 milioni di dollari. Di 

questi, 29 milioni sono stati riallocati in diversi musei, mentre gran parte del resto è stato 

distribuito tra le biblioteche. 

 

- The Corporation for Public Broadcasting (CPB) è nata nel 1967 ed è un ente privato non 

profit. Essa distribuisce fondi alle televisioni pubbliche locali e alle radio-stazioni, così come a 

produttori e distributori come il Public Broadcasting Service, il National Public Radio, ecc. 

Nel 2012, il CPB ha ricevuto uno stanziamento pari a 444 milioni di dollari. Il 70% è stato 

assegnato alle televisioni locali e alle radio-stazioni, come stabilito per legge. 
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- Il Federal Council on the Arts and the Humanities (amministrato dal NEA), infine, dirige il 

programma Arts and Artifacts Indemnity assicurando opere d’arte e beni culturali, nazionali e 

stranieri, in esposizione presso musei americani. 

 

Esistono poi molte altre organizzazioni responsabili di gestire al meglio le proprie biblioteche 

pubbliche, i propri musei, o le sedi degli spettacoli dal vivo.  

Tra le più note ci sono: 

 

- dal 1967 la Library of Congress e l’American Folklife Center sono state attive nel raccogliere 

le diverse testimonianze delle differenti culture. Oggi, nei loro archivi sono registrati più di tre 

milioni di oggetti e documenti etnografici, rappresentanti più di cent’anni di assiduo impegno e 

lavoro nel settore.  

 

- Istituito nel 1846, un altro ente molto noto anche all’estero è lo Smithsonian Institute. Esso 

consta di 19 istituti, tra musei e gallerie, del National Zoological Park e di nove strutture di 

ricerca.  Lo Smithsonian Institute è un ente indipendente istituito dal governo federale e diretto 

dal Board of Regents, composto dallo Chief Justice of the Supreme Court, dal vice Presidente, 

da sei membri del Congresso e, infine, da nove cittadini. Gli stanziamenti abituali provengono 

dal Congresso e, nell’anno 2012, sono stati di 811,5 milioni di dollari, mentre le donazioni 

private hanno contribuito per un miliardo di dollari. I musei di proprietà dello Smithsonian 

Institute si trovano principalmente a Washington e tra i più noti  abbiamo: l’Hirshhorn 

Museum and Sculpure Garden, il National Portrait Gallery, il National Museum of American 

Art, Renwick Gallery, il Cooper-Hewitt Museum of Decorative Arts and Design (nella città di 

New York) e il National Museum of American Indian (con due sedi, una a Washington e una a 

New York). Inoltre, nel 2003, il Congresso ha istituito anche il National Museum of African 

American History and Culture (la sua costruzione dovrebbe terminare nel 2015), che è 

diventato così il diciannovesimo museo dello Smithsonian Institute.  
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Per volere di James Smithson… 

La storia dello Smithsonian Institute è molto affascinante. L’istituzione venne realizzata grazie 

al lascito testamentario di James Smithson (1765 – 1829), uno scienziato britannico che lasciò 

tutta la sua fortuna agli Stati Uniti d’America con l’intento, ben dichiarato in testamento, di 

fondare “a Washington, con il nome di Smithsonian Institution, uno stabilimento dedito allo 

sviluppo e alla diffusione della conoscenza”. 

Ma perché mai Smithson, figlio illegittimo di un ricco nobiluomo inglese, avrebbe dovuto 

lasciare tutto il suo patrimonio a una Nazione straniera?   

Purtroppo egli non scrisse nulla a riguardo e così oggi ci resta solo che fantasticare.  

 

Dell’uomo grazie al quale oggi esiste lo Smithsonian Institute si conosce veramente poco. Si sa 

soltanto che fu uno scienziato inglese che condusse ricerche in chimica, mineralogia e 

geologia. Amava molto viaggiare, ma per lo più rimase sempre dentro i confini dell’Europa. 

Quel che è certo è che non mise mai piede negli Stati Uniti d’America.  

 

Nel 1786 conseguì l’allora Master of Arts al Pembroke College di Oxford. Sin da subito si 

rivelò uno studente modello, spiccando per le eccezionali doti scientifiche soprattutto in 

chimica e in mineralogia.  

Insieme ad alcuni suoi amici entrò inoltre a far parte di numerose organizzazioni dedite alla 

ricerca scientifica per migliorare il benessere della società. Fu infatti sempre fermamente 

convinto dell’importanza della scienza applicata per il miglioramento delle condizioni della 

vita quotidiana.  

Influenzato dagli ideali della Rivoluzione francese e dai suoi esiti, si dedicò, infine, alla 

riforma sociale e alla educazione delle classi più povere. 

 

James Smithson morì a Genova nel 1829 dopo una lunga malattia, all’età di sessantaquattro 

anni. Lasciò tutta la sua fortuna al nipote, ma una clausola nel testamento chiariva che se 

quest’ultimo fosse dovuto morire senza eredi, l’intero patrimonio sarebbe allora stato trasferito 

negli Stati Uniti d’America.   

Nel 1835 il nipote morì senza figli e un anno dopo, nel 1836, il Presidente statunitense Andrew 

Jackson annunciò il volere di Smithson al Congresso. Quando quest’ultimo accettò il lascito, 

assicurando l’impegno degli Stati Uniti nei confronti della charity che si andava così a formare,  
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si innescò una accesa battaglia legale tra la madre del nipote di Smithson, che rivendicava per 

sé l’eredità, e un’intera Nazione. Richard Rush, legale e diplomatico statunitense trascorse due  

anni interi in Inghilterra per vincere la causa. Alla fine, la Court of Chancery riconobbe come 

unici eredi gli Stati Uniti e il 9 maggio 1838 la cifra di 508.318 sterline venne affidata al legale 

statunitense.  

 

Il 10 agosto 1846, dopo quasi dieci anni di negoziati e compromessi riguardanti la natura 

dell’istituzione, venne finalmente fondato lo Smithsonian Institute. Esso doveva comprendere 

una galleria d’arte, una sala conferenze, una biblioteca, un laboratorio di chimica e uno di 

storia naturale, e infine un museo di scienze. Nel 1846 al mondo non esisteva ancora uno 

stabilimento del genere. 

 

Oggi, a più di 164 anni dalla sua fondazione,  è diventato un centro eccelso e rinomato e, con i 

suoi diciannove musei, il National Zoo e nove strutture di ricerca, è il più grande complesso 

museale al mondo. Nei suoi musei sono conservate importanti e ricche collezioni. Tra i 

principali ci sono: il Museo di Storia Naturale, il Museo di Storia Americana, quello di Belle 

Arti e Arti Applicate e molti altri ancora.  

 

Come già accennato, ancora oggi sono ignote le ragioni di una decisione così particolare da 

parte di un uomo britannico la cui fortuna equivaleva a un sessantaseiesimo dell’intero 

patrimonio federale statunitense. Tra le ipotesi più gettonate, tre sono quelle che vanno per la 

maggiore:  

1. secondo alcuni la scelta derivò dall’ammirazione che Smithson nutriva per l’operato di 

alcune charity statunitensi – come la Royal Institution, dedita al miglioramento delle 

condizioni umane attraverso la scienza – e, conscio del potenziale intrinseco nella nuova 

Nazione che si stava formando, volle dunque contribuire egli stesso a un ulteriore sviluppo di 

questo settore. 

2. Altri credono l’abbia fatto per una vendetta personale nei confronti della madrepatria che 

mai gli riconobbe i giusti meriti a causa della condizione di figlio illegittimo; 
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3. Altri ancora pensano semplicemente che si lasciò ispirare dalle numerose organizzazioni 

scientifiche del suo tempo, che declamavano l’importanza dello sviluppo della conoscenza e 

della pubblica istruzione.110   

 

- La National Gallery of Art ha ricevuto, nel 2012, uno stanziamento di 128 milioni di dollari. 

È un importante museo d’arte che ospita anche un centro di ricerca e una biblioteca. Nel 1999 è 

stato inaugurato anche uno sculpture garden che espone sculture d’arte moderna e 

contemporanea. 

 

3.4.3.3 Donazioni private 

Quando un individuo o un’impresa decide di donare in favore delle arti e della 

cultura, si innescano due atti distinti di beneficenza. In primis, avviene l’erogazione liberale da 

parte del donante; inoltre, se il ricevente è un’organizzazione non profit esentasse, bisogna 

considerare anche – quale donazione separata – l’importo di entrate addizionali cui il governo 

statunitense rinuncia. 

 

Esiste, inoltre, anche un beneficio secondario di cui gode il donante e che consiste in una 

deduzione fiscale di una parte o dell’intero ammontare della donazione.  

Il termine “incentivo fiscale” pare singolarmente appropriato, in quanto si è visto, grazie a 

stime recenti, che per ogni dollaro cui la Tesoreria statunitense rinuncia, si è propensi ad 

effettuare una donazione aggiuntiva  da un minimo di 80 centesimi a un massimo di un dollaro 

e trenta.  

 

Negli Stati Uniti, tra le modalità privilegiate di finanziamento privato vengono incluse le 

donazioni pianificate e la venture philantropy. 

 

3.4.3.3.1 Donazioni private effettuate da singoli individui 

Nel 2011 (l’ultimo anno per cui sono disponibili dati a riguardo), gli Americani hanno 

donato circa 13 miliardi di dollari al settore “Arts, Culture, and the Humanities”.111 In termini 

pro-capiti, l’importo totale a persona è stato in media di 42 dollari.  

                                                 
110 http://www.sil.si.edu/Exhibitions/Smithson-to-Smithsonian/who_01.html  
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Dal 1917, ogni donazione nei confronti di una organizzazione non profit esentasse è sempre 

stata riconosciuta ai fini della deducibilità fiscale. È, tuttavia, richiesto che il contribuente 

reclami nella dichiarazione dei redditi una itemized deduction112, piuttosto che la deduzione 

standard prevista dalla legge e che si basa sullo stato civile del contribuente. Non si possono, 

dunque, reclamare entrambe ma occorre effettuare una scelta. Solitamente si predilige quella 

che dà diritto a una deduzione maggiore. 

 

Oggi solo il 36% dei contribuenti americani – la maggior parte nelle fasce più alte di reddito – 

sceglie la itemized deduction. Ciononostante, è possibile che vi siano molti altri benefattori che 

però ritengano più conveniente reclamare la standard deduction.   

 

Inoltre, si è notato che individui e nuclei familiari con redditi più ampi donano di più in favore 

di arte e cultura. Nel 2005, tra i contribuenti con un adjusted gross income113 pari o superiore a 

200.000 dollari , il 15% delle donazioni benefiche è andato a organizzazioni artistico-culturali. 

Inoltre, per individui con un adjusted gross income superiore a 200.000 dollari, per ogni 

dollaro donato si ha diritto a una riduzione fiscale tra il 33% e il 35%. Ovvero, il governo 

statunitense perde da 33 a 35 centesimi per ogni dollaro donato a una organizzazioni artistico-

culturale esentasse.  

In conclusione, tra il 2010 e il 2014, il governo statunitense rinuncerà a circa 230 miliardi di 

dollari. 

 

                                                                                                                                 
111 Questa categoria include: organizzazioni non profit che promuovono le performing arts e 
organizzazioni che salvaguardano e celebrano le diverse culture che hanno formato la Nazione 
e promuovono la diffusione di idee. Tra di esse rientrano musei d’arte, musei di storia, sedi 
teatrali, organizzazioni di beneficenza che promuovono l’educazione all’arte nelle scuole e, 
infine, servizi di broadcasting e televisioni e radio-stazioni locali.  
Cfr. http://www.guidestar.org/nonprofit-directory/arts-culture-humanities.aspx  
 
112 È una deduzione specifica per certe tipologie di donazione, tra cui rientrano anche le 
donazioni in favore di organizzazioni artistico-culturali. Per poter beneficiare di tale deduzione, 
il contribuente deve averla effettuata con modalità rintracciabili e deve conservare la 
documentazione relativa.  Inoltre, cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Itemized_deduction , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deduction  
 
113 L’adjusted gross income è il reddito lordo al quale sono state sottratte delle riduzioni 
specifiche e dal quale si sottraggono poi ulteriori deduzioni, quali, ad esempio, le itemized 
deductions o le standard deductions, per poi giungere al reddito imponibile. Cfr. 
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Adjusted+Gross+Income  e 
http://en.wikipedia.org/wiki/Adjusted_gross_income  
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Per poter richiedere l’esenzione dalle imposte, le non profit devono essere in possesso di una o 

più delle seguenti caratteristiche: organizzazioni di beneficenza, enti religiosi, educativi, 

scientifici, o associazioni letterarie, associazioni sportive dilettantesche, associazioni volte ad 

assicurare la sicurezza pubblica o associazioni contro la violenza infantile o sugli animali. 

Inoltre, non possono perseguire scopi privati e devono rispettare dei limiti per quanto riguarda 

la presenza di lobby politiche.  

 

Per quanto riguarda il volontariato, nel 2011 sono stati circa 1,3 milioni i volontari impegnati 

in attività artistico-culturali, totalizzando circa 65 milioni di ore di impegno equivalenti a oltre 

1,6 miliardi di dollari.  

 

3.4.3.3.2 Filantropia imprenditoriale e donazioni da parte di fondazioni 

Negli Stati Uniti le fondazioni hanno un ruolo significativo. Recenti studi hanno 

calcolato che le risorse delle fondazioni si aggirano attorno ai 583 miliardi di dollari.  

 

Le 10 migliori fondazioni del 2009 hanno da sole provveduto al 48% del finanziamento del 

settore artistico-culturale proveniente da questo ramo filantropico. Tra le più note, bisogna 

citare la Ford Foundation che, nel 2011, ha donato 10,3 miliardi contribuendo a far generare al 

settore artistico-culturale quasi 51 milioni di dollari. Altra fondazione nota è l’American Art 

Foundation, Inc. con sede a New York. Nel 2009 ha donato 111 milioni di dollari al settore 

artistico-culturale. Sempre nel 2009, la Walton Family Foundation ha donato 800 milioni al 

Crystal Bridges Museum of Art, facendo registrare così la più alta cifra mai donata a un museo.  

 

Accanto al supporto principale da parte di queste fondazioni maggiori, esiste anche un 

supporto proveniente da fondazioni più piccole e, spesso, familiari. Alcune di queste 

sostengono i progetti convenzionali, mentre altre si sono specializzate nella promozione di 

programmi più avveniristici.  

 

Inoltre, a seconda del tipo di fondazione si può beneficiare di differenti vantaggi. Ad esempio, 

le legacy foundations permettono di effettuare un lascito mentre si è in vita e ricevere una 

agevolazione fiscale nell’anno della scelta. La donazione tuttavia verrà effettuata solamente 

nell’anno di morte del donante.   
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Anche se, nel 2010, le fondazioni hanno donato più di 2,2 miliardi all’arte e alla cultura, 

dall’anno di inizio della recessione economica questo tipo di donazione ha registrato sempre 

dei cali: dal 2008 al 2010 si è assistito a un crollo del 29%. Dal 2010, sembra tuttavia esserci 

stato un lieve miglioramento.  

 

Per quanto concerne la filantropia imprenditoriale, quasi tre quarti della spesa in arte e cultura 

proviene da imprese di piccole dimensioni con redditi inferiori a 50 milioni di dollari.  

Il 90% del denaro speso in arte e cultura va a organizzazioni artistiche locali. Dati del 2010 

dimostrano, inoltre, che il 28% delle imprese intervistate ha donato circa il 5% del budget 

predisposto per donazioni filantropiche a questa categoria.  

 

Anche la filantropia imprenditoriale, così come le donazioni private e quelle da parte di 

fondazioni, è stata notevolmente influenzata dalle decisioni politiche. Sin dal 1936 le imprese 

hanno sempre ricevuto agevolazioni fiscali per il loro supporto alle arti. Come per i privati, 

anche le imprese sono incentivate a donare maggiormente quando in cambio ricevono vantaggi 

fiscali. Tuttavia, data la natura frammentaria di questi benefici, risulta difficoltoso calcolare un 

loro valore complessivo.  

 

Infine, negli ultimi tempi, il sistema di finanziamento alle arti e alla cultura da parte delle 

imprese si è spostato sempre più da donazioni fatte con l’unico intento di effettuare un’opera di 

beneficenza a una strategia ben studiata incentrata su operazioni di marketing e 

sponsorizzazioni. D’altronde, la distinzione principale tra gli Stati Uniti e i Paesi europei, quali 

appunto l’Italia, sta proprio nella diversa accezione della cultura come risorsa. L’Italia è ancora 

legata al concetto di bene comune, per cui lo Stato deve ricoprire un ruolo importante nel 

settore; gli Stati Uniti invece la intendono maggiormente come prodotto del mercato, lasciando 

così piena libertà ai privati.   
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CONCLUSIONI 

 

La crisi globale che assedia i nostri giorni non è soltanto una crisi economica cui si 

può far fronte adoperando qualche manovra tecnica qui e là. È qualcosa di più profondo e 

preoccupante, una decadenza dei valori etici e umani.  

 

Al suo interno, naturalmente, si possono individuare diverse sfaccettature e la depressione 

economica fa parte di queste. Che questa crisi sia, tuttavia, prima di tutto umana non sembra 

convincere chi sta al governo. Lo si evince dalle politiche perseguite e dall’imperare di un 

capitalismo cieco che persegue una crescita economica senza limiti, a vantaggio 

esclusivamente dei Paesi Occidentali. Eppure sappiamo ormai da tempo che una crescita  

illimitata è insostenibile, perché significa negare un futuro alle prossime generazioni. 

Purtroppo che siano gli interessi dei singoli, a discapito di quelli di molti, a guidare la maggior 

parte delle scelte importanti è ormai cosa ovvia e risaputa. Sarebbe necessaria una inversione di 

tendenza, ma questa caratteristica sembra essere intrinseca nella Storia.  

 

Intanto molti Paesi, tra cui l’Italia stessa, si sono accorti che puntare di più sulla cultura 

conviene e che ciò potrebbe rappresentare una chance concreta di uscita da questa situazione di 

stallo. Tuttavia ci si domanda “si è in grado di comprendere il vero significato della cultura”?, 

o ci si concentra soltanto sull’economia (“la cultura genera entrate”) finendo per banalizzare il 

tutto  e ancora una volta perseguendo dei meri obiettivi economici?  

A mio avviso la strada da percorrere è ancora lunga, soprattutto in Italia la quale sembra in 

balia di numerose contraddizioni. A causa della crisi economica, le politiche di austerity sono 

diventate più aspre e la spesa pubblica è stata tagliata in maniera “parallela”. Compito della 

Politica dovrebbe invece consistere nel saper effettuare delle scelte, come del resto un tempo 

avveniva. Ciò che manca oggi al Paese è un saper ragionare sulle priorità da perseguire e 

l’essere organizzati nel loro conseguimento. 
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Di fronte ad uno Stato che si tira indietro (seppur continui a rappresentare la principale fonte di 

sostegno al settore culturale, soprattutto se pensiamo al non profit), si richiede un maggiore 

sforzo ai privati. Diversi sono gli strumenti e i mezzi di coinvolgimento. Ultimamente 

un’enfasi particolare è stata posta sulle donazioni. In questo ambito le differenze tra l’Italia e i 

Paesi anglosassoni risultano evidenti. Gli ultimi, al contrario dell’Italia, hanno una “cultura del 

donare” ben radicata. Addirittura, poi, negli Stati Uniti l’arte non è vista come un bene comune 

di cui debba occuparsi lo Stato, piuttosto è considerata un prodotto del mercato e come tale in 

mano ai privati. Come per tutte le cose, credo tuttavia che la strada del compromesso sia la 

migliore.  

Sebbene, inoltre, ci si concentri molto sulle politiche fiscali da adottare per agevolare le 

donazioni, occorre comprendere che la questione è ben più articolata e che, seppure gli 

incentivi fiscali esercitino un notevole richiamo, la propensione a donare deriva principalmente 

da altri fattori. Ad esempio, i Paesi anglosassoni hanno un nazionalismo (nell’accezione 

positiva del termine) più accentuato rispetto al nostro e sono meglio riusciti a comprendere le 

potenzialità che arte e cultura possiedono. Penso alle ricadute positive sul turismo, sul senso 

civico e di appartenenza a un luogo, sull’identità nazionale, sull’educazione e sul 

coinvolgimento sociale che arte e cultura possono esercitare. Sebbene queste tematiche siano 

state discusse anche in Italia, trovo ancora molto instabile la situazione nostrana. Lo 

testimoniano lo stato di degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, la mancanza di 

organizzazione e di strategia di molte nostre realtà, la poca importanza che il Governo pone al 

diritto allo studio e a una istruzione di qualità.   

Noi Italiani siamo forse troppo abituati a vivere in mezzo alla grande bellezza a tal punto da 

essere arrivati a considerarla come un dato di fatto, qualcosa di inalienabile e eterno, così da 

non accorgerci che sta progressivamente scomparendo a causa della nostra negligenza. Invece, 

Paesi giovani come gli Stati Uniti o l’Australia, che hanno alle spalle una storia relativamente 

breve, possono risultare maggiormente facilitati nel preservare e valorizzare le testimonianze 

che possiedono. Ma, soprattutto, è insito in loro l’entusiasmo nel creare luoghi aperti all’arte e 

alla cultura e nel cercare nuovi talenti, promuovendo forme d’arte all’avanguardia e premiando 

i giovani. Qui sta un’altra differenza fondamentale. Mentre i Paesi anglosassoni sono proiettati 

in avanti, al futuro, l’Italia guarda indietro. Ma non con l’atteggiamento di chi vuol vantare i 

fasti passati, quanto piuttosto di chi si crogiola nel ricordo dei tempi che furono. Talmente 

tanto da permettere che siano degli stranieri a valorizzare e ricavare profitti dal nostro passato: 
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la mostra su Pompei al British Museum di Londra ha difatti sbancato, ottenendo un richiamo 

internazionale. 

 

Vitale è capire che se manca un terreno culturale solido, costruitosi grazie ad una buona 

istruzione e preparazione personale, non avrà mai senso parlare di incentivi fiscali per 

donazioni culturali e sgravi per chi opera nel settore.  Se ai giovani oggi non viene insegnato ad 

allenare il senso critico e l’acume intellettuale, non sapranno effettuare le scelte per il domani.  

Se i giovani vengono indotti a dimenticare la grandiosità del nostro patrimonio storico-

artistico, non avranno interesse da adulti a mantenerlo in vita. Sconfortante a questo proposito 

la recente decisione di non reintrodurre Storia dell’arte al liceo, perché – come scriveva André 

Chastel alla fine degli anni ’80 – “Il fronte più importante nella battaglia per la salvezza del 

patrimonio storico e artistico europeo è quello che passa  nella scuola”. L’Italia sembra averlo 

dimenticato completamente, e questo è l’ennesimo paradosso di un Governo che si finge 

impegnato nella difesa della cultura e del suo valore, etico ed economico114. 

 

Solo poi ci si potrà focalizzare sull’economia. Il nostro Paese, in materia di agevolazioni 

fiscali, non prevede un’ampia gamma di opzioni e, in più, spesso i contribuenti non vengono 

informati in maniera esauriente riguardo le possibilità previste. Se ci si sofferma sul tema della 

filantropia privata e di una sua promozione, l’Italia  potrebbe forse incrementare lo spettro 

delle proposte attingendo qualche elemento dalla tradizione anglosassone, come già in passato 

accaduto con l’introduzione del payroll giving. Sempre nell’ambito delle donazioni in busta 

paga, altro strumento efficace potrebbe essere la possibilità di effettuare un micro-dono 

mensile tramite l’azienda per cui si lavora. Anche in questo caso, come avviene per le classiche 

donazioni in busta paga, l’azienda potrebbe sottolineare il proprio impegno sociale garantendo 

una donazione, di pari o superiore importo, per ogni erogazione liberale eseguita dai propri 

dipendenti. Queste buone pratiche sono già prassi comune in varie realtà, tuttavia, potrebbero 

venire sfruttate ulteriormente soprattutto in campo artistico-culturale. 

Altre idee riguardano il campo delle donazioni pianificate: mentre non sono previsti obblighi 

d’imposta sulla successione per lasciti testamentari di beni culturali, si potrebbe incoraggiare in 

maggior misura questo tipo di liberalità proponendo delle agevolazioni fiscali  nei confronti del 

benefattore di cui possa usufruire in vita, come accade in molti Paesi anglosassoni. In 
                                                 
114 T. Lepri, Una Carrozza sul binario morto, da Il Giornale dell’Arte n.338, gennaio 2014. 
http://ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/1/118232.html  
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Australia, dove non sono previste imposte sulla successione, è stata appunto suggerita una 

mossa del genere per incentivare le persone a effettuare lasciti testamentari di opere d’arte.    

Si potrebbe inoltre intervenire anche sulle agevolazioni già previste, ad esempio ampliando la 

percentuale di detrazione d’imposta. In realtà, sembrerebbe che se ne sia già discusso e notizie 

in proposito sono in effetti già uscite. Per l’anno 2014, per le erogazioni a favore di ONLUS e 

altri enti non profit, le detrazioni dall’aliquota Irpef dovrebbero salire dal 19% al 24%. 

Ancora, ci si potrebbe focalizzare sulla istituzione di fondi di investimento comuni per la 

promozione di arte e cultura, strumenti di per sé già esistenti ma che non sono stati 

sperimentati in questo specifico settore. 

Trovo interessanti anche le idee di Harold Mitchell, come quella riguardante l’istituzione di un 

finanziamento pareggiato dove entrano in gioco sia Stato che privati. Questo strumento 

potrebbe infatti rappresentare un nuovo tipo di sussidio per attività culturali e organizzazioni 

senza scopo di lucro che spesso faticano a trovare finanziatori. La presenza dello Stato 

dovrebbe rendere “più sicuro” il finanziamento e fungere al contempo da leva finanziaria per 

attirare ulteriori investitori.   

Deve però essere ben chiaro che il finanziamento privato non può e non deve sostituirsi a 

quello pubblico. I due devono essere complementari e l’ultimo strumento descritto potrebbe 

dunque puntare nella giusta direzione.  

 

Esistono, infine, almeno altre tre classi di incentivi: quelli pro sociali – quando si è convinti 

che l’azione compiuta abbia un risvolto positivo sull’intera società. Questi motivi sono in 

genere sentiti maggiormente in altri ambiti, come quello della sanità. Si potrebbe, dunque, 

tentare di rendere più evidente lo stretto legame che intercorre tra l’arte e la cultura e il 

benessere sociale marcando ulteriormente le cosiddette esternalità positive dell’arte; ci sono 

poi stimoli che nascono dal voler essere riconosciuti e, infine, quelli legati alla trasparenza 

nella destinazione del contributo. Sviluppare strategie volte al miglioramento di questi ultimi 

aspetti potrebbe rappresentare un altro valido metodo di promozione della filantropia privata.  

Relativamente nuova in Italia, già in voga da anni all’estero, è la pratica del crowdfunding, un 

fundraising che parte dalla comunità. Questo strumento dalle elevate potenzialità permette  un 

maggiore coinvolgimento del pubblico e riconoscendo apertamente i benefattori, i quali sono 

chiamati a contribuire finanziariamente a un progetto prestabilito, sviluppa in pieno le ultime 

due categorie di incentivo appena descritte. Esempio di successo è stata la campagna di 
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fundraising messa in atto da Palazzo Madama di Torino. Grazie all’impegno e alla generosità 

dei singoli cittadini, di imprese e associazioni, il servizio di porcellana di Messein appartenuto 

alla famiglia Taparelli d’Azeglio è così tornato in Italia ed ora è esposto al museo civico di 

Torino. Tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa sono stati riconosciuti in pubblico alla 

presentazione ufficiale del servizio e, in base all’importo donato, hanno ricevuto particolari 

benefit da poter utilizzare in museo.   

 

In conclusione, si è sempre sentito parlare del settore non profit e di quello profit-oriented 

come di due mondi completamenti distinti, ma cosa potrebbe invece scaturire da una loro 

“fusione”? Mi sono venute in mente quattro semplici parole: “not-just-for-profit”. Ho in mente 

una organizzazione dove lo scopo principale rimane il perseguimento di forme artistiche e 

culturali da proporre e condividere con la società, ma dove la componente commerciale risulta 

altresì importante perché funge da pilastro principale per il finanziamento delle attività non-

profit. Dunque una sorta di “ibrido” che, appunto, si contraddistingue dalle due forme da cui 

trae origine perché è il risultato di una loro unione.  

Questo termine, in effetti, esiste già e viene spesso utilizzato per imprese che perseguono una 

missione “mista”: servire uno scopo umanitario – spesso nel campo della povertà e della sanità 

– e allo stesso tempo perseguire un profitto.  

Credo si possano ottenere dei buoni risultati anche nel settore artistico-culturale; le basi 

rimarrebbero infatti le stesse, mentre a cambiare sarebbe lo scopo sociale. Naturalmente non 

sempre potrebbe risultare conveniente, la convenienza dipende da diversi fattori tra cui 

spiccano quelli di carattere tributario. Si potrebbero dunque inventare agevolazioni specifiche 

per questo nuovo modello. 
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 “[…] Se rinunciamo a capire, faremo come i ciechi della parabola illustrata 

da Bruegel nel quadro conservato a Capodimonte: quando un cieco guida 

l’altro, tutti cadono nella fossa.”  (S. Settis) 

 

 

La parabola dei ciechi (1568) – Pieter Bruegel il Vecchio 

Tempera su tela (86x154cm), Museo di Capodimonte, Napoli. 
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