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Da otto anni Intesa Sanpaolo organizza una giornata di 
dibattito su alcuni dei temi più direttamente collegati allo 
sviluppo dell’economia italiana, con l’obiettivo di 
contribuire all’individuazione di nuove forme di 
collaborazione fra pubblico e privato. Il riacuirsi della crisi 
economica globale impone ora al nostro Paese di 
procedere con ancora maggior determinazione e 
tempestività alla rimozione degli ostacoli che ne hanno fin 
qui frenato la crescita e impedito la modernizzazione.

La sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di finanza 
pubblica, l’innalzamento della qualità dei servizi offerti 
dallo Stato a cittadini e imprese, il raggiungimento di nuovi 
e più efficienti assetti di governance interistituzionale, 
il mantenimento della coesione sociale sono le condizioni 
indispensabili per un’uscita dalla crisi che contenga in sé le 
premesse per essere solida e duratura.

In quest’ottica la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale nazionale – temi ai quali è dedicato il 
Convegno – rappresentano uno degli ambiti più significativi 
su cui misurare la capacità del Paese di realizzare le riforme 
indispensabili alla crescita. La ricorrenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia rende l’argomento ancora più attuale 
poiché i “beni culturali” non sono solo un tratto comune 
del territorio italiano e una possibile fonte di reddito e 
occupazione, ma costituiscono veri e propri elementi 
fondanti dell’identità nazionale. 

La discussione, anche sulla base dei risultati di una ricerca 
realizzata sul tema, si svilupperà intorno a questioni quali la 
misurazione degli investimenti in beni culturali come 
moltiplicatori di sviluppo economico, l’individuazione di 
best practices organizzative, i possibili effetti sulla riforma 
federale, il ruolo dei privati e del non-profit e la crescente 
necessità di nuovi investimenti infrastrutturali. 

L’evento rappresenta un momento di riflessione coerente 
con il  “Progetto Cultura” promosso da  Intesa Sanpaolo 
allo scopo di offrire un contributo alla salvaguardia e alla 
valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano, 
affiancando iniziative promosse da realtà d’eccellenza e 
rendendo disponibili alla fruizione del pubblico le proprie 
collezioni.

Programma

9.00  Registrazione partecipanti

9.45  Apertura lavori

 Giovanni Bazoli
 Presidente Consiglio di Sorveglianza 
 Intesa Sanpaolo

10.00 Tutela e valorizzazione: 
 una falsa antinomia
 Giovanni Maria Flick, chairman
 Presidente Emerito della Corte Costituzionale

 Gregorio De Felice 
 Chief Economist Intesa Sanpaolo 

 Stefano Baia Curioni
 Vicepresidente Centro ASK - Università Bocconi

 Card. Giovanni Lajolo
 Presidente del Governatorato 
 Stato della Città del Vaticano

 Mario Ciaccia
 Amministratore Delegato e Direttore Generale
 Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo

 Patrizia Asproni 
 Presidente ConfCultura

 Angelo Benessia 
 Presidente Compagnia di San Paolo

 Bernabò Bocca 
 Vice Presidente Associazione CIVITA

 Catiuscia Marini
 Presidente Regione Umbria 

 Roberto Cecchi 
 Segretario Generale
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

13.30  Buffet lunch

15.30  Tavola rotonda
 
 Beni culturali e crescita sostenibile

 Alberto Orioli, moderatore
 Vicedirettore Il Sole 24 Ore

 Ilaria Borletti Buitoni
 Presidente FAI, Fondo Ambiente Italiano

 Andrea Carandini
 Presidente Consiglio Superiore 
 per i Beni Culturali e Paesaggistici 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 Giovanni Gentile
 Presidente Fondazione Florens 

 Francesco Maria Giro
 Sottosegretario di Stato 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 Stéphan Lissner
 Sovrintendente e Direttore Artistico
 Teatro alla Scala

 Giorgio Orsoni
 Sindaco di Venezia
 
 Francesco Rutelli 
 Senatore 

17.30  Conclusioni
 
 Corrado Passera
 Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo


