
Il Codice Etico di ICOM ricorda che i Musei sono tenuti a creare condizioni favorevoli al sostegno delle organizzazioni

espressioni della comunità (come ad esempio gli Amici del museo), riconoscendone il significativo contributo. ICOM ha

sottoscritto un accordo con la FIDAM per avviare forme di cooperazione a sostegno dei musei.

Mecenatismo, filantropia, sponsorizzazione 
a sostegno delle istituzioni museali

Nel corso della giornata saranno approfonditi i principali aspetti giuridici e legali del settore, con uno sguardo

all'integrazione delle filiere progettuali, alla comunicazione dei progetti e alla formazione e gestione dei team di progetto. Vi

saranno inoltre momenti dedicati all'Art Bonus e alla Riforma del Terzo Settore, che sarà oggetto di un prossimo incontro -

Milano, 11 dicembre p.v. - sempre in collaborazione con Regione Lombardia e FIDAM. Il pomeriggio sarà inoltre dedicato a

Casi Studio presentati da istituzioni museali che abbiano avuto esperienza sui, o che si stiano approcciando ai, temi trattati. 

ICOM Italia è uno dei 119 Comitati Nazionali di ICOM ed

è il principale network italiano di musei e professionisti

museali, con circa 2500 soci, individuali e istituzionali.

Opera, a livello nazionale e internazionale, in coerenza

con il Codice etico e la missione di ICOM  per la

salvaguardia del patrimonio culturale e lo sviluppo dei

musei.

L’attività della Federazione è quella di coordinare e

rappresentare a livello nazionale ed internazionale le

associazioni federate - totalmente autonome - e

si traduce annualmente nell’organizzazione di un

convegno nazionale e di una Giornata nazionale degli

Amici dei Musei. Solamente convergendo le associazioni

verso un'unica struttura rappresentativa è possibile far

sentire la propria voce.

Museo del Violino, 30 Ottobre 2019

ICOM Italia  FIDAM
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Piazza Guglielmo Marconi,  Cremona

www.icom-italia.org www.fidam.net

Le associazioni italiane degli Amici dei Musei, associate in FIDAM, riconoscono che nelle Istituzioni museali italiane prevale

una componente rilevante di coinvolgimento attivo dei pubblici, capace di favorire la creazione di una nuova forma di

mecenatismo adozionale che è caratterizzato da tre principali forme di sostegno e valorizzazione: le erogazioni liberali, il

volontariato museale e i processi di fidelizzazione.

Organizzazione a cura di In collaborazione con Con il supporto di 

http://www.icom-italia.org/
https://www.microsoft.com/inculture/


10.00-10.30        Registrazione partecipanti

PROGRAMMA

10.30-11.00        Saluti istituzionali

Gianluca Galimberti | Sindaco di Cremona e Presidente Fondazione Museo del Violino

Stefano Bruno Galli | Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia *

Virginia Villa | Direttore Generale Fondazione Museo del Violino

11.00-11.20       Introduzione

Valeria Arrabito | Segretario Generale, ICOM Italia

Italo Scaietta | Presidente, FIDAM

11.20-11.40       Il Sistema Museale regionale: linee di indirizzo

Claudio Gamba | Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, Regione Lombardia

16.00-17.00       Visita Museo del Violino

L'appuntamento è gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite MODULO ONLINE

11.40-12.00            Costituzione delle associazioni e fondazioni museali del Terzo Settore

Nicola Riccardelli | Notaio, membro della Commissione notarile del Terzo Settore del 

Consiglio nazionale notariato - Professore a contratto nell’Universitas Mercatorum

12.00-12.20       Agevolazioni Fiscali nell’ambito dei beni culturali

Francesco Montanari | Docente di Diritto  Tributario  nell'Università degli Studi G.

D'Annunzio di Chieti-Pescara

12.20-12.40       Attività commerciale / non commerciale ed aspetti fiscali degli enti museali

Franco Broccardi | Coordinatore gruppo di studio Economia e Cultura del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

12.40-13.00       Art Bonus a sostegno della programmazione culturale dei musei

Carolina Botti | Ales S.p.A. Direttore Referente Art Bonus per il MiBACT

13.00-14.00       Pranzo

14.00-14.20       Panoramica sulla Riforma del Terzo Settore

Chiara Borghisani | Dottore commercialista, Consulente CSV Milano 

14.20-15.20       Presentazione di casi studio

15.20-15.40       Discussione

15.40-16.00       Conclusioni

Si ringraziano per il supporto

* da confermare

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz235tQRCUeD5tp5POoc8k1RkXWoDXasOMIPImHdiPkYD8-A/viewform
https://www.microsoft.com/inculture/

