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La Cultura è un’Impresa

LUNedì 13 MARZO, ore 18

Lo stato dell’arte sul finanziamento pubblico
privato in cultura, secondo incontro.



PROGRAMMA
Conviene investire in cultura? Come si fa ad essere un mecenate contemporaneo? Quali norme è necessario conoscere e quali 
meccanismi si devono innescare per attuarle? Per rispondere a questi quesiti e per avvicinare i cittadini, le aziende e qualunque 
altro soggetto giuridico agli investimenti in cultura, il I Municipio di Roma organizza questo secondo incontro, in collaborazione con 
LAZIOcrea e La Regione Lazio, per far luce sulle straordinarie possibilità che offre il mondo della cultura. 
L’intento è quello di costituire con il tempo una task force di sostenitori delle attività culturali che si svolgeranno all’interno del terri-
torio di competenza in particolare nel centro storico di Roma. Attraverso gli ospiti che sono invitati a portare la loro esperienza, si 
vuole dimostrare che investire in cultura si può e si deve, che ognuno può creare il proprio investimento culturale, in sinergia con le 
istituzioni, per arrivare ad avere contezza delle possibilità di influire nel processo evolutivo della società e ottenerne un ritorno non 
solo economico. 

Saluti istituzionali
Luigi Pomponio – Presidente e  A. D. - LAZIOcrea
Miguel Gotor - Assessore alla Cultura - Comune di Roma
Giulia Silvia Ghia - Assessora alla Cultura - I Municipio di Roma



Panel tecnico 
Carlos Dodero - Enel X, Responsabile dei progetti di illuminazione architetturale
Elisabetta Maggini - Sorgente Group, Consigliera di Amministrazione
Paolo Pinzoni - Vodafone, Capo pubbliche relazioni e affari strategici
Giorgia Turchetto - Fondazione di Comunità Messina, Responsabile agenzia di sviluppo dei parchi della bellezza e della scienza 
Lucia Steri - Ales S.p.A., Referente comunicazione Art Bonus

Modera: 
Giulia Silvia Ghia - Autrice del libro “Vademecum per i mecenati della cultura”

Si prega di voler confermare la propria presenza all’indirizzo mail: staffwegil@gmail.com
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