
Le buone pratiche della 

gestione del patrimonio 

culturale

Tavola rotonda 
Giovedì 11 febbraio 2016 

Ore 17:00

www.faifrance.fr — www.recif-association.com 
faifrance@faifrance.fr — recif.info@gmail.com

Evento promosso da: Con il supporto e la collaborazione di:

Partner media:

Consolato Generale 
d’Italia a Parigi

Rappresentanza 
Permanente d'Italia  

presso le OO.II. in Parigi  
Delegazione UNESCO

Parigi

Comitato di Parigihttp://lavventura.blog.lemonde.fr

Consolato Generale d’Italia a Parigi 
17, rue du Conseiller Collignon - 75016 Parigi



Programma 

16:45 — Accoglienza del pubblico 

17:00 — Saluti istituzionali 
Andrea Cavallari (Console Generale d’Italia a Parigi) 
Vincenza Lomonaco (Ambasciatore Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO) 
Marina Valensise (Direttrice Istituto Italiano di Cultura di Parigi) 

17:10 — Introduzione 

Tiziana Zalla (Presidente RéCIF)

Michele Canonica (Presidente Società Dante Alighieri - Comitato di Parigi) 
Romano Ferrari (Presidente FAI France) 

17:15 — Quadro generale e istituzionale  
Livio Garuccio (UNESCO) 

17:25 — Gli attori della valorizzazione  
Patrice Simonnet (Direttore Raccolta fondi FAI) 
Florence Durieux (Delegata Île-de-France REMPART) 
Patrizia Asproni (Presidente Confcultura) 
Bruno Monnier (Presidente DG Culturespaces) 
Maddalena Pelù (Director Assistant Galleria Continua) 
Gianpietro Romano (Comando Carabinieri - Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, Esperto 	
	 distaccato/Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO) 

18:25 — Innovazione e nuove strategie per la valorizzazione 
Luisella Mazza (Head Country Operations Google Cultural Institute) 
Laurent Queige (Delegato Generale Welcome City Lab) 

18:45 — Tavola rotonda 
Introduzione e conduzione del dibattito:

Jean-Michel Tobelem (Professore Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / Option 	 	

	 Culture) 

19:30 — Conclusione dei lavori e cocktail 
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Presentazione dell’evento  

Una tematica di grande attualità

La gestione delle istituzioni e dei beni culturali è un’operazione complessa e sofisticata, 

che comprende attività volte alla tutela, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale. Negli ultimi anni, un ruolo di importanza crescente nella gestione e nella 

valorizzazione del patrimonio culturale è stato assunto dal settore privato, che si integra e 

collabora sempre più con il settore pubblico. 

Da questa interazione possono essere ricavate e analizzate le buone pratiche della 

gestione del patrimonio culturale. 

Infine, l’arrivo e la partecipazione di grandi gruppi del campo digitale, sono il segno di 

una rivoluzione in corso nel campo della cultura, con tutte le sfide e le opportunità che ciò 

comporta per gli attori del patrimonio culturale. 

L’organizzazione di un evento di confronto costruttivo — nelle modalità e nella forma di 

una tavola rotonda — permetterà di effettuare una riflessione approfondita sulle tematiche 

qui menzionate. Lo scopo primario dei promotori è quello di agire da ponte tra soggetti 

eterogenei, promuovendo lo scambio di informazioni e favorendo la nascita di potenziali 

collaborazioni o progettualità comuni.

Informazioni utili

Indirizzo: Consolato Generale d’Italia a Parigi, 5 Boulevard Emile Augier - 75116 Paris 

Contatto e prenotazioni: Borna Scognamiglio: borna.scognamiglio@faifrance.fr


Iscrizioni in linea: Weezevent (link)

Accesso: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si raccomanda 

fortemente di confermare in anticipo la propria partecipazione via mail oppure tramite la 

piattaforma di prenotazione in linea

Come arrivare : Métro, Linea      : Stazione “La Muette”9
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Gli enti promotori 

FAI France è un’associazione francese affiliata al FAI 

- Fondo Ambiente Italiano, con il quale essa ne 

condivide valori e obbiettivi. FAI France ha il compito 

di promuovere in Francia lo straordinario patrimonio 

culturale, artistico e ambientale d’Italia, 

contribuendo alla sua conservazione e alla sua 

valorizzazione. 

FAI France organizza degli eventi volti alla diffusione 

dell’arte e della cultura italiana e promuove gli 

scambi culturali tra la Francia e l’Italia, concludendo 

degli accordi con musei e istituzioni culturali che 

ospitano opere d’arte italiane. 

Principali partners culturali: 

RéCIF, l’associazione dei ricercatori italiani in 

Francia, vuole valorizzare l’azione dei ricercatori 

italiani in Francia, favorendo la collaborazione tra le 

università e i centri di ricerca, promuovendo le 

relazioni e le collaborazioni con i mondi dell’impresa, 

dell’industria e della cultura. 

RéCIF organizza eventi volti alla divulgazione 

scientifica ed al confronto su tematiche di interesse 

generale, giocando inoltre un ruolo chiave nel 

panorama scientifico francese, accogliendo e 

orientando i giovani ricercatori, accompagnandoli 

nella ricerca attiva di stage formativi o di offerte di 

lavoro presso aziende ed istituzioni pubbliche e 

private. 

Principale partner scientifico: 

FAI France 

3, rue de la République 

78100 Saint-Germain-en-Laye 

www.faifrance.fr 

faifrance@faifrance.fr

RéCIF 

B.P. Fondation Maison Science de 

l’Homme 

190, avenue de France 

75013 Paris 

www.recif-association.com 

recif.info@gmail.com
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