
 

 
ArtLab 19 

BARI-MATERA 
(24-26 OTTOBRE) 

 
LINEE GUIDA 

 
Le partnership pubblico-private per la valorizzazione del patrimonio ai fini di innovazione 
culturale e sociale 
 
Quando: Venerdì 25 ottobre, ore 10.30-13.30 
 

Dove: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Salone degli Affreschi (Piazza Umberto I) 
 

Descrizione breve: Mentre si consolidano le prime esperienze di partenariati speciali pubblico-
privati previste dall’art. 151 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n.50/2016), altre forme di 
collaborazione pubblico-privato si fanno strada, frutto di condivisione strategica, estro e 
capacità visionaria, con l’obiettivo di restituire beni pubblici in abbandono a finalità d’uso 
culturali e di innovazione sociale. Quali le condizioni di successo e le criticità di queste 
esperienze? I PSPP sono un’opportunità per fornire un modello più efficace e pervasivo? 
 
      
10.30 – 12.30 
Atto primo. Le esperienze in atto  
Conduce  
Franco Milella, Consigliere di Amministrazione, Fondazione Fitzcarraldo 
 
Interventi  
Il Sistema museale integrato della Città di Fermo 
Francesco Trasatti, Vice sindaco e Assessore politiche e beni culturali, turismo, risorse umane, 
Città di Fermo 
Francesca Giagni, Responsabile Servizio Musei, Città di Fermo 
 
La casa delle arti e dei suoni al Kursaal 
Vincenzo Bellini, Bass Culture 
Antonio Castorani, Presidente Puglia Cultura e Territorio srl 
Anita Guarnieri, Funzionario, Dip. Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, 
Regione Puglia 
   
Bergoglio 3.0: un progetto per la Cittadella di Alessandria 
Roberta Lombardi, Professoressa di Diritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale (in 
video) 
Emiliano Poggio, Fondatore Bergoglio 3.0 
 
 
12.30-13.30  
Atto secondo. Scenari e prospettive  
Conduce  
Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo, ANCI - Associazione Nazionale 
Comuni Italiani 
 
Interventi  
Giovanna Barni, Co-Presidente, Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali 
Franco Milella, Consigliere di Amministrazione, Fondazione Fitzcarraldo 
Aldo Patruno, Direttore, Dip. Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, 
Regione Puglia 
Maria Caterina Ronconi, Attività istituzionali, Fondazione con il Sud 
      



 

 
 
Struttura 
 
Atto primo. Le esperienze in atto  
Dedicato ai casi di sperimentazione già attivati tramite partnership-pubblico privata. 
Franco Milella presenta i relatori che avranno a disposizione 15 minuti complessivi per ogni caso, 
ai quali faranno seguito domande di approfondimento. 
La presentazione può essere eventualmente corredata da presentazioni Power 
Point/video/immagini. 
Le presentazioni ppt. devono essere inviate per email ad Elettra Zuliani 
(elettra.zuliani@fitzcarraldo.it) entro mercoledì 23 ottobre. 
 
 
Atto secondo. Scenari e prospettive 
Nella sessione finale, il moderatore Vincenzo Santoro richiamerà brevemente gli elementi 
principali emersi e darà la parola ai relatori per due interventi, il primo di durata max 8’, il 
secondo durata max 4’. 
 
Il primo giro di tavolo ha lo scopo di fare il punto su esperienze e/o di individuare criticità: 

Giovanna Barni, sul rapporto tra politiche di valorizzazione del patrimonio, crescita delle 
imprese culturali e sviluppo territoriale e sulla prossima call nazionale di Alleanza delle 
cooperative dedicata al tema 
Franco Milella, sulla dimostrata possibilità di rimuovere criticità consolidate nei processi di 
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le nuove forme, fiduciarie e generative, di 
partenariati pubblico-privati attivabili dal “151” 
Aldo Patruno, sul rapporto tra politiche di valorizzazione dei beni e di sviluppo delle imprese 
culturali e creative 
Maria Caterina Ronconi, sull’esperienza della Fondazione in materia di recupero di beni di 
patrimonio culturale inutilizzato a fini di innovazione (bando storico-artistico e culturale). 

 
Il secondo giro di tavolo ha lo scopo di individuare prospettive e priorità di azione, con interventi 
della durata max di 4’. 
 
Vi ricordiamo di ritirare il vostro badge relatore al desk accrediti e di arrivare in sala almeno 10 
minuti prima dell’inizio della sessione.  
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