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CULTURA: AICI, LA VII CONFERENZA NAZIONALE DAL 9 ALL'11 NOVEMBRE A NAPOLI = ADN1338 7 CUL 0 ADN CUL NAZ 
CULTURA: AICI, LA VII CONFERENZA NAZIONALE DAL 9 ALL'11 NOVEMBRE A NAPOLI = Spini: "la cultura punto di 
riferimento democratico per l_’I_t_a_l_i_a_"_ _R_o_m_a_,_ _1_1_ _o_t_t_._ _- (Adnkronos) - L'esecutivo 
dell'Associazione Nazionale delle Istituzioni di Cultura italiane (Aici) si è riunito, lunedì 10 ottobre, sotto la presidenza 
di Valdo Spini e ha varato il programma della VII Conferenza nazionale "Italia è cultura", che si svolgerà a Napoli dal 9 
all'11 novembre. La Conferenza è organizzata insieme alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 
del MiC (Ministero della Cultura) e con la collaborazione della Direzione Generale delle Biblioteche e diritti d'autore, 
rispettivamente dirette da Mario Turetta e Paola Passarelli. L'Aici annovera tra i suoi soci 150 tra Fondazioni e Istituti 
Culturali diffusi per tutto il paese. "La cultura italiana è un solido punto di riferimento democratico per la nostra 
nazione - ha sottolineato Spini - la conferenza ha un duplice piano di intervento: il primo, quello del lavoro comune su 
temi come l'implementazione della Convenzione stipulata con il Cnr per il 'Portale delle fonti per la storia della 
Repubblica' e il possibile inserimento nel Pnrr; il secondo, di carattere più generale, sul tema prescelto per questa VII 
Conferenza Le sfide degli anni '20, che coinvolge i drammatici problemi di questo periodo storico". Alla Conferenza 
vengono annunciate tra le presenze, quella di Vittorio Emanuele Parsi, dell'ex ministro della cultura francese Aurélie 
Filippetti, di un'esponente della cultura Ucraina, Inna Meteleva, dei presidenti delle Fondazioni Basso, Franco Ippolito; 
De Felice Spirito, Giuseppe Parlato; Gramsci, Silvio Pons; Sturzo, Nicola Antonetti. (segue) (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 11-OTT-22 18:31 NNNN 
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Cultura italiane (Aici) si è riunito ieri sotto la presidenza di
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Varato il programma della VII Conferenza nazionale Italia è cultura

Data pubblicazione: 11-10-2022

L’esecutivo dell’Associazione Nazionale delle Istituzioni di Cultura italiane (Aici) si è riunito ieri sotto la presidenza di Valdo Spini e ha varato il programma
della VII Conferenza nazionale Italia è cultura che si svolgerà a Napoli dal 9 all’11 novembre. La Conferenza è organizzata insieme alla Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MiC (Ministero della Cultura) e con la collaborazione della Direzione Generale delle Biblioteche e diritti d’autore,
rispettivamente dirette da Mario Turetta e Paola Passarelli. L’Aici annovera tra i suoi soci 150 tra Fondazioni e Istituti Culturali diffusi per tutto il paese. 
«La cultura italiana è un solido punto di riferimento democratico per la nostra nazione – sottolinea Spini che continua – la conferenza ha un duplice piano
di intervento: il primo, quello del lavoro comune su temi come l’implementazione della Convenzione stipulata con il Cnr per il “Portale delle fonti per la
storia della Repubblica” e il possibile inserimento nel Pnrr; il secondo, di carattere più generale, sul tema prescelto per questa VII Conferenza Le sfide degli

Vengono annunciate tra le presenza, quella di Vittorio Emanuele Parsi, dell'ex ministro della cultura francese Aurélie Filippetti, di un’esponente della 

cultura Ucraina, Inna Meteleva, dei presidenti delle Fondazioni Basso, Franco Ippolito; De Felice Spirito, Giuseppe Parlato; Gramsci, Silvio Pons; Sturzo, 
Nicola Antonetti. 
Largo spazio verrà dedicato ai temi del Mezzogiorno nel quadro nazionale, da Marta Herling dell’Istituto Croce, Adriano Giannola della Svimez, Lucio 

Villari che parlerà sul tema Cultura Nazionale e Mezzogiorno. Verrà dedicato un seminario alle esperienze di diffusione e di condivisone della cultura nei 
quartieri periferici di Napoli. 
«Quello che si riunisce nella Conferenza Nazionale del l’Aici  è un’importante parte della società civile italiana - conclude Spini, che è anche presidente della 

Fondazione Circolo Rosselli. - Rivolgeremo l’invito a partecipare agli esponenti del futuro governo, quando entreranno in carica, per attivare un primo 

momento di confronto.» 
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Si terrà a Napoli, dal 9 all’11 Novembre 2022, la VII Conferenza nazionale
dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI) “Italia è cultura. Le sfide degli
anni ’20”. L’evento si svolge presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, ed è
organizzato anche in questa occasione con la Direzione generale educazione, ricerca e
istituti culturali e con la collaborazione della Direzione generale biblioteca e diritto
d’autore del Ministero della Cultura.

 29 Ottobre 2022

VII Conferenza nazionale delle istituzioni di cultura
italiane (AICI)
di Stefania Valbonesi  6 minuti di lettura      Condivisioni 7
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Il programma della Conferenza intende a�rontare i temi del ruolo della cultura e della 
sua incidenza nella società, in un momento attraversato dalle gravi crisi globali della 
pandemia e della guerra, riservando una particolare attenzione al tema 
dell’associazionismo culturale come motore di crescita civile e sociale del Mezzogiorno.

Circa il ruolo e gli obiettivi dell’associazione, abbiamo raggiunto il presidente Valdo Spini, 
cui abbiamo posto alcune domande. 

 1 . Associazione delle Istituzioni culturali Italiane, ovvero: qual è stato l’intento e le 
necessità che vi hanno indotto a costituire l’AICI? C’è un problema di richiesta di 
cultura che secondo lei viene forse sottovalutata?

L’Aici compie trent’anni e si è via via sviluppata. E’ un’associazione in buona salute che ha 
ormai cento cinquanta soci. I motivi della sua costituzione furono la scambio di esperienze 
e la volontà di avere una rappresentanza unitaria verso le istituzioni nazionali di governo. 
Quando diventai presidente, l’allora ministero dei Beni culturali aveva decurtato del 
cinquanta per cento il fondo complessivo per il sostegno delle Fondazioni e degli Istituti, 
ora questo fondo, non solo è tornato al livello del 2007 ma il Ministro Dario Franceschini 
l’ha considerevolmente aumentato. E’ stato l’e�etto che le Conferenze Nazionali “Italia è 
Cultura” che noi abbiamo organizzato a partire da quella di Torino del 2014 per esporre 
all’opinione pubblica cosa fanno e come lavorano le Fondazioni e gli istituti culturali. 
Un’operazione che ha avuto un indubitabile successo.

2 . Cultura o culture, come cambia (se cambia) il concetto di “cultura” con l’evolversi 
dei tempi?

Se adottiamo la definizione di Edgar Morin che “la cultura è l’insieme  di abitudini, costumi,
pratiche,…saperi.regole….valori, miti che si perpetua di generazione in generazione”
dobbiamo dire che più che cambiare il concetto di cultura cambiano gli strumenti e i  modi
di comunicazione della cultura. Qui il riferimento è alla rivoluzione dell’informatica , di
fronte a cui il nostro atteggiamento è quello di utilizzare queste nuove vie di
comunicazione non per buttare via la vecchia cultura ma per riproporla in modo
aggiornato.

3 . Si parla qualche volta di cultura ingessata o addirittura “immobile”, per sottolinearela 
presunta incapacità del mondo occidentale di inserirsi nella corrente creativa dei
cambiamenti in corso a livello mondiale. Una critica molto seria, se si pensa che lacultura 
ha sempre avuto storicamente il ruolo di prefigurare, spesso in anticipo, i nuovi
ordinamenti storici che poi hanno preso piede. Pensa anche lei che ci troviamo in una
sorta di cul de sac, dove tutto ciò che si produce assume il sapore del dejà vu?
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Non penso tanto questo, visto che tutto sommato la rivoluzione informatica è nata nella 
Silicon Valley in California, quanto alle di�coltà di adattare le istituzioni del mondo 
occidentale alla novità dei processi di globalizzazione e di sapere padroneggiarli. Non c’è 
dubbio infatti che le culture sovraniste e populiste si siano a�ermate quando le classi 
popolari e i ceti medi hanno perso la loro fiducia negli ideali e nei valori delle democrazie 
occidentali a seguito dei processi di delocalizzazione e di concorrenza al ribasso sul 
mercato del lavoro

4 . Quali sono le sfide prioritarie che si impongono alla “cultura” in questo momento 
storico?

Abbiamo scelto per la Conferenza “Italia è cultura” n.7 il tema “Le sfide degli anni ’20”, 
proprio perché vediamo la necessità che la ricerca culturale si diriga verso le radici della 
contestazione che dai modelli autoritari viene mossa ai modelli democratici propri della 
nostra cultura e per a�ermare, viceversa, le vie per ribadire l’universalità dei diritti civili, in 
particolare quelli delle donne.

5. La VII Conferenza nazionale dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane “Italia
è cultura. Le sfide degli anni ’20”, si svolgerà a Napoli. Ci sono motivi precisi per la
scelta di una importante città del Sud?

 Com’è noto, o si risolve il problema degli squilibri territoriali nel Mezzogiorno d’Italia, o non 
si risolve il problema della crescita e dello sviluppo italiano. Il Pnrr sancisce una riserva di 
fondi del 40% a favore del Mezzogiorno. Vogliamo concorrere ad un’analisi e ad una 
verifica e�ettiva del raggiungimento di questo obiettivo. Più in generale vogliamo con la 
Conferenza di Napoli svolgere una dimostrazione di quanto siano presenti al Sud  istituti  
prestigiosi , ma  anche  quelle organizzazioni che si battono per la condivisione della 
cultura nei quartieri più di�cili della metropoli partenopea. Del resto è la linea che 
abbiamo seguito in questi anni. Un’alternanza Nord-Sud-Centro , che ci ha portato via via 
a svolgere le nostre conferenze  da Torino a Conversano (Bari), a Lucca. e poi a Trieste, a  
Ravello e a Firenze. Ora ricominciamo dal Sud, perché durante il lockdown abbiamo svolto 
conferenze forzatamente più brevi e in parziale remoto a Milano e a Parma.

Il Programma

VII Conferenza Nazionale Napoli 9−11 novembre 2022

organizzata da Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane e Mic – Direzione 
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali con la collaborazione della Direzione Generale
Biblioteche e Diritti d’autore
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Mercoledì 9 Novembre 
Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali 213 
14.00 incontro Under35 con il presidente Valdo Spini 
15.15 Assemblea soci Aici 
17.00 Il Programma dell’Unesco “La memoria del Mondo” e l’Archivio storico della
Fondazione 
Banco di Napoli

Interventi: 
Orazio Abbamonte, Fondazione Banco di Napoli 
Alfonso Andria, presidente Centro universitario europeo per i beni culturali 
Francesco Caia, presidente Fondazione Banco di Napoli 
Valdo Spini, presidente Aici

Giovedì 10 novembre

Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, piazza del Plebiscito 1 
9.00 registrazione degli ospiti 
9.30 Saluti d’apertura 
Ministro della Cultura 
Francesco Caia , presidente Fondazione Banco di Napoli 
Maria Iannotti, direttrice Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” 
Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli 
Mario Turetta, direttore generale educazione, ricerca e istituti culturali – MiC 
10.30 – Relazione Introduttiva Valdo Spini 
11.00 Sessione inaugurale 
Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro
tempo

Interventi

Nicola Antonetti, presidente Istituto Luigi Sturzo 
Paolo Baratta, presidente dell’Accademia Filarmonica Romana 
Marta Herling, segretario generale Istituto italiano per gli studi storici 
Franco Ippolito, presidente Fondazione Lelio e Lisli Basso 
Alberto Melloni, segretario Fondazione scienze religiose Giovanni XXIII 
Inna Meteleva, direttrice Foundation for United Nations Sustainable Development Goals 
Giuseppe Parlato, presidente Fondazione Spirito – De Felice 
Mario Turetta, direttore generale educazione, ricerca e istituti culturali 
Lucio Villari, storico 
Modera: Ottavio Ragone, la Repubblica
Condividi  7    
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13.30 light lunch

15.00 Workshop

1. PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei

Giovanni Bergamin, Associazione italiana biblioteche 
Simonetta Buttò, direttrice Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
Francesca Cadeddu, Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose
Giovanni XXIII 
Teresa Carnevale, presidente Fondazione Morra 
Renata De Lorenzo, presidente Società napoletana di storia patria 
Caterina Fiorani, Fondazione Camillo Caetani 
Stefano Karadjov, direttore Fondazione Brescia Musei 
Micaela Procaccia, presidente Associazione nazionale archivistica italiana 
Fabrizio Tatarella, vicepresidente Fondazione Giuseppe Tatarella 
Stefano Vitali, Istituto nazionale Ferruccio Parri

2. Reti culturali, reti civiche e territorio

Aldo Accardo, presidente Fondazione Siotto 
Pasquale Calemme, presidente Fondazione di Comunità San Gennaro 
Gabriele Capone, direzione generale educazione e ricerca, sovrintendente archivistico
bibliotecario della Campania 
Luciano Cirica, direttore generale Ospedale Evangelico Villa Betania 
Edgar Colonnese, direttore Edizioni San Gennaro 
Ferruccio Diozzi, Amici di Città della Scienza 
Maria Iannotti, direttrice Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” 
Paola Parlato, Associazione “Leggere per…” 
Giuseppe Perna, Biblioteca Annalisa Durante 
Pietro Sabatino, Noi@Europe 
Lucia Valenzi, presidente Fondazione Valenzi

3. Cultura, territorio e ambiente

Alfonso Andria, presidente Centro universitario europeo per i beni culturali 
Vito Cappiello, Università degli studi di Napoli “Federico II” 
Paolo Nanni, Accademia dei Georgofili 
Lidia Palumbo, Società filosofica italiana

4. Cultura e occupazione giovanileCondividi  7    
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Alessandro Bollo, Fabbrica del Vapore 
Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura Italia 
Marcello D’Aponte, Fondazione Banco di Napoli 
Luigi Giove, segreteria nazionale Cgil 
Natascia Nuzzo, ricercatrice 
Fabrizio Paglino, direzione generale educazione, ricerca e istituti 
Massimiliano Tarantino, direttore Fondazione Feltrinelli 
Virginia Todeschini, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
Alessandra Vittorini, direttore Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Venerdì 11 novembre

Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”

10.00 Tavola Rotonda: Di�usione della cultura e coesione sociale

Interventi:

Paola Passarelli, direttore generale biblioteche e diritto d’autore – Mic 
Mirella Barracco, presidente Fondazione Napolinovantanove 
Rosa Maiello, presidente Associazione italiana biblioteche 
Andrea Mazzucchi, Università degli studi Napoli “Federico II” 
Andrea Morniroli, cooperativa Dedalus – ForumDD 
Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Sergio Scamuzzi, Università degli studi di Torino 
Modera: Enzo D’Errico, Corriere del Mezzogiorno

12.00 Tavola Rotonda: Il PNRR e la cultura nel secondo anno di attività; la riserva del 40 per 
cento per il Mezzogiorno e per le Isole

Interventi:

Laura Moro, direttrice Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale –
Digital Library 
Giampaolo D’Andrea, presidente Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno 
d’Italia 
Adriano Giannola, presidente Svimez 
Flavia Nardelli Piccoli, già deputata 
Silvio Pons, presidente Fondazione Gramsci, RomaModera: Fernando Santonastaso, Il Mattino
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13.00 Conclusioni: Valdo Spini

Foto: Valdo Spini

RispondiInoltra

AICI ASSOCIAZIONE CONFERENZA CULTURA ISTITUZIONI NAPOLI VALDO SPINI
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Napoli, il 9 novembre al via VII Conferenza Nazionale Aici (2)

Napoli, il 9 novembre al via VII Conferenza Nazionale Aici (2) (AgenziaCULT) - Roma, 3 nov - "Nel 
titolo L'Italia è cultura Le sfide degli anni '20 - afferma Valdo Spini, presidente di AICI - è riassunto il 
carattere di questa VII Conferenza nazionale dell'AICI. L'Associazione nei suoi trent'anni di vita è 
cresciuta, si è affermata come interlocutrice non solo del Ministero della Cultura, ma anche del CNR e 
di altre amministrazioni statali e regionali. Oggi AICI si trova di fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, 
i problemi della pace e della guerra dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, con le sue 
conseguenze economiche e sociali in un mondo globale, la necessità di affermare la cultura come 
elemento di dialogo e comprensione e insieme di Difesa intransigente dei principi di libertà e di 
democrazia, rispetto anche alle situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne. L'Italia con la 
sua cultura del passato, del presente, ma anche dell' 
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D al 10 all’11 novembre
prossimi avrà luogo a
Napoli, nella

prestigiosa sede della
Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele III, la VII
Conferenza nazionale

dell’Associazione delle
istituzioni di cultura italiane
(AICI), organizzata in
collaborazione con la
Direzione generale
educazione, ricerca e istituti
culturali e anche con la
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Direzione Generale
Biblioteche e Diritti d’autore
del MIC. L’AICI, di cui
quest’anno ricorre il
trentennale dalla sua
costituzione, annovera
attualmente 148 soci tra le più
importanti istituzioni,
fondazioni e accademie del
Paese. Da due anni vi è accolta
anche la Fondazione Valenzi.

L’evento riprende il �lo delle
Conferenze nazionali dopo la
sospensione nei due anni
passati a causa delle
restrizioni poste dalla
pandemia. 
Ecco una sintesi del
programma presso il Palazzo
Reale, Biblioteca nazionale
“Vittorio Emanuele III”:

Giovedì 10 novembre, dalle 9 e
30, dopo i saluti istituzionali,
relazione introduttiva del
Presidente di AICI Valdo Spini
e a seguire la Tavola rotonda

con le fondazioni, le
accademie e gli istituti
culturali italiani di fronte alle
s�de del nostro tempo. 
Nel pomeriggio dalle 15 si
svolgeranno quattro
workshop tematici: “PNRR e
digitalizzazione del
patrimonio: archivi,
biblioteche e musei”, “Reti
culturali, reti civiche e
territorio”, “Cultura,
territorio e ambiente”,
“Cultura e occupazione
giovanile”

Venerdì 11 novembre, i lavori
della giornata �nale, che si
concluderà alle 13.30 con la
relazione �nale di Valdo
Spini, si articolano
principalmente in due tavole
rotonde: “Di�usione della
cultura e coesione sociale” e
“Il PNRR nel secondo anno di
attività: la riserva del 40 per
cento per il Mezzogiorno e per
le Isole”
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Italia è cultura Le s�de degli anni ’20, da
mercoledì 9 a venerdì 11 alla Biblioteca
Nazionale a cura di Aici.

Si terrà a Napoli dal 9 all’11 novembre, nella prestigiosa sede della Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale Italia è cultura

Le sfide degli anni ’20, organizzata dall’Associazione delle istituzioni di cultura

italiane (AICI), insieme alla Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del

Ministero della Cultura, in collaborazione con la Direzione Generale Biblioteche

e Diritto d’Autore, e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con la partecipazione di esponenti istituzionali e il contributo dei rappresentanti dei
148 soci di AICI, tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese,

l’incontro vuole affrontare i temi cruciali legati alla cultura, riaffermando la

necessità di considerare la cultura come strumento di dialogo, di coesione e

di sviluppo in un momento storico attraversato da gravi crisi globali.

Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali di fronte alle sfide del

nostro tempo è il tema della prima tavola rotonda intorno alla quale ruoteranno i

lavori della Conferenza, suddivisi in due sessioni plenarie e 4 workshop di

approfondimento. Si parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti

civiche, l’ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza

della cultura nell’occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo

anno della sua attuazione, sul PNRR e la digitalizzazione del patrimonio di

Di Pietro Pizzolla  - 4 Novembre 2022
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archivi, biblioteche e musei e il PNRR e la riserva del 40 per cento per il

Mezzogiorno e per le Isole.

Anche la scelta di Napoli come sede della Conferenza rispecchia non solo ragioni di

equilibrio territoriale ma l’importanza che AICI annette al rafforzamento e

all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese – nonché al loro

inserimento nei circuiti europei e internazionali – come veicolo di crescita civile e

come fattore di coesione sociale in aree già fortemente colpite dalla pandemia.

«Nel titolo L’Italia è cultura Le sfide degli anni ’20 – afferma Valdo Spini, presidente

di AICI – è riassunto il carattere di questa VII Conferenza nazionale dell’AICI.

L’Associazione nei suoi trent’anni di vita è cresciuta, si è affermata come interlocutrice

non solo del Ministero della Cultura, ma anche del CNR e di altre amministrazioni

statali e regionali. Oggi AICI si trova di fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, i

problemi della pace e della guerra dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, con le

sue conseguenze economiche e sociali in un mondo globalizzato, la necessità di

affermare la cultura come elemento di dialogo e di comprensione e insieme di

difesa intransigente dei principi di libertà e di democrazia, anche rispetto alle

situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne.

L’Italia – conclude Spini – con la sua cultura del passato, del presente, ma anche

dell’avvenire ha un grosso ruolo da giocare in questo campo e un’Associazione come

AICI, che rappresenta un importante pezzo di società civile, può e deve dare un

rilevante contributo.»

Nel corso della Conferenza, inoltre, verrà ricordato il trentennale della costituzione

di AICI, che ricorre quest’anno, con una pubblicazione redatta da Andrea Mulas

(Fondazione Basso), che ripercorrerà la storia dell’Associazione, attraverso un’ampia

documentazione tratta dagli archivi.

Mercoledì 9 novembre (Fondazione Banco di Napoli)

La prima giornata sarà dedicata all’annuale assemblea dei soci AICI (ore 15), cui

farà seguito la presentazione dell’Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli

– partner organizzativo e finanziario della Conferenza – con interventi del

presidente Francesco Caia e del consigliere generale Orazio Abbamonte della

Fondazione Banco di Napoli, di Alfonso Andria, presidente del Centro universitario

europeo per i beni culturali, del professor Marcello D’Aponte, Università di Napoli

“Federico II”, e di Valdo Spini, presidente di AICI. Durante la presentazione si farà

riferimento alla partecipazione dell’Archivio storico della Fondazione al programma
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UNESCO Memoria del mondo vòlto a censire e tutelare il patrimonio documentale

mondiale.

Giovedì 10 novembre (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III)

La VII Conferenza prende formalmente avvio presso la Biblioteca Nazionale Vittorio

Emanuele III, con i saluti istituzionali (ore 9.30) del Ministro della Cultura, del quale

è prevista la partecipazione, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente

della Fondazione Banco di Napoli Francesco Caia, della direttrice della Biblioteca

Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti e del direttore generale educazione

ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta.

Ai saluti seguono la relazione introduttiva di Valdo Spini (ore 10) e la Tavola rotonda

Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide

del nostro tempo (ore 10.30), moderata da Ottavio Ragone (La Repubblica) e con

interventi di Nicola Antonetti (Istituto Luigi Sturzo); Paolo Baratta (Accademia

Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi storici); Franco

Ippolito (Fondazione Elio e Leslie Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le

scienze religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (UN Foundation for Sustainable

Development Goals); Giuseppe Parlato (Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice);

Silvio Pons (Fondazione Gramsci, Roma); Mario Turetta (Direzione generale

educazione, ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contribuito dal

titolo Cultura nazionale e Mezzogiorno d’Italia).

La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop tematici:

1) PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei con

interventi di Giovanni Bergamin (Associazione italiana biblioteche); Simonetta

Buttò (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Francesca Cadeddu

(Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Teresa Carnevale (Fondazione

Morra); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo Caetani); Stefano Karadjov

(Fondazione Brescia Musei); Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica

italiana); Fabrizio Tatarella (Fondazione Giuseppe Tatarella); Stefano Vitali

(Istituto nazionale Ferruccio Parri).

2) Reti culturali, reti civiche e territorio con interventi dei rappresentanti delle

associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo: Aldo Accardo (Fondazione

Giuseppe Siotto); Pasquale Calemme (Fondazione di Comunità San Gennaro);

Gabriele Capone (Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali);

Luciano Cirica (Ospedale Evangelico Villa Betania); Edgar Colonnese (Edizioni San
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 Gennaro); Ferruccio Diozzi (Amici di Città della Scienza); Rachele Furfaro (FOQUS

Fondazione Quartieri Spagnoli); Maria Iannotti (Biblioteca Nazionale Vittorio

Emanuele III); Paola Parlato (Associazione Leggere per…); Giuseppe Perna

(Biblioteca Annalisa Durante); Pietro Sabatino (Noi@Europe); Lucia Valenzi

(Fondazione Valenzi).

3) Cultura, territorio e ambiente con interventi di Alfonso Andria (Centro

universitario europeo per i beni culturali); Vito Cappiello (Università di Napoli

Federico II); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Lidia Palumbo (Società

filosofica italiana); Giovanni Sciola (Fondazione Luigi Micheletti), Luigi Vicinanza

(Fondazione MAV Ercolano).

4) Cultura e occupazione giovanile con interventi di Alessandro Bollo (Fabbrica

del Vapore); Innocenzo Cipolletta (Confindustria Cultura Italia); Marcello

D’Aponte (Università di Napoli “Federico II”); Luigi Giove (Segreteria nazionale

CGIL); Natascia Nuzzo (ricercatrice); Fabrizio Paglino (Direzione generale

educazione, ricerca e istituti); Massimiliano Tarantino (Fondazione Giangiacomo

Feltrinelli); Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia Romagna); Alessandro

Vittorini (Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali).

Venerdì 11 novembre

I lavori dell’ultima giornata, che si concluderà alle 13.30 con la relazione finale di

Valdo Spini, si articolano in due tavole rotonde:

Diffusione della cultura e coesione sociale (ore 10), moderata da Enzo D’Errico

(Corriere del Mezzogiorno) e con interventi di Paola Passarelli (Direzione generale

biblioteche e diritto d’autore del MiC); Mirella Barracco (Fondazione

Napolinovantanove); Renata De Lorenzo (Società napoletana di storia patria); Rosa

Maiello (Associazione italiana biblioteche); Andrea Mazzucchi (Università di Napoli

“Federico II”); Andrea Morniroli (cooperativa Dedalus-ForumDD); Vittorio

Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano); Sergio Scamuzzi

(Università di Torino).

Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il

Mezzogiorno e per le Isole moderata da Fernando Santonastaso (Il Mattino) e

con interventi di Laura Moro (Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale – Digital Library); Giampaolo D’Andrea (Associazione nazionale per gli

interessi del Mezzogiorno d’Italia); Adriano Giannola (SVIMEZ); Flavia Nardelli

Piccoli (già parlamentare Commissione Cultura della Camera dei deputati).
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Italia è cultura riprende il filo delle Conferenze nazionali, organizzate

nell’arco di tre giorni, dopo la sospensione nei due anni passati a causa delle
restrizioni poste dalla pandemia, durante i quali è stata sostituita da due convegni

nazionali più ristretti: a Milano nell’ottobre 2020 con Riparti Italia, riparti cultura, e nel

novembre 2021, con il patrocinio del Comune e nell’ambito delle iniziative per Parma

capitale della cultura, con Le Regioni, gli istituti di cultura e le politiche culturali del

territorio nel quadro del PNRR.

www.aici.it

Pietro Pizzolla
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VII Conferenza nazionale di AICI: “Italia è cultura. Le

sfide degli anni ’20”
Di Pasquale Almirante - 04/11/2022

Breaking News

Si terrà a Napoli dal 9 all’11 novembre, alla Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza
nazionale “Italia è cultura Le sfide degli anni ’20”,
organizzata dall’Associazione delle istituzioni di cultura
italiane (AICI), insieme alla Direzione Educazione,
Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in
collaborazione con la Direzione Generale Biblioteche e
Diritto d’Autore, e sotto l’Alto Patronato del Presidente

della Repubblica.

L’incontro vuole affrontare i temi cruciali legati alla cultura, riaffermando la necessità di
considerare la cultura come strumento di dialogo, di coesione e di sviluppo in un momento
storico attraversato da gravi crisi globali.

Italia è cultura riprende il filo delle Conferenze nazionali, organizzate nell’arco di tre giorni,
dopo la sospensione nei due anni passati a causa delle restrizioni poste dalla pandemia,
durante i quali è stata sostituita da due convegni nazionali più ristretti: a Milano nell’ottobre
2020 con Riparti Italia, riparti cultura, e nel novembre 2021, con il patrocinio del Comune e
nell’ambito delle iniziative per Parma capitale della cultura, con Le Regioni, gli istituti di cultura
e le politiche culturali del territorio nel quadro del PNRR.

La scelta di Napoli come sede della Conferenza rispecchia non solo ragioni di equilibrio
territoriale ma l’importanza che AICI annette al rafforzamento e all’allargamento delle reti
culturali nel Sud del Paese – nonché al loro inserimento nei circuiti europei e internazionali –
come veicolo di crescita civile e come fattore di coesione sociale in aree già fortemente colpite
dalla pandemia.

Italia è cultura riprende il filo delle Conferenze nazionali, organizzate nell’arco di tre giorni, 
dopo la sospensione nei due anni passati a causa delle restrizioni poste dalla pandemia, 
durante i quali è stata sostituita da due convegni nazionali più ristretti: a Milano nell’ottobre 
2020 con Riparti Italia, riparti cultura, e nel novembre 2021, con il patrocinio del Comune e 
nell’ambito delle iniziative per Parma capitale della cultura, con Le Regioni, gli istituti di cultura 
e le politiche culturali del territorio nel quadro del PNRR.

Le sessioni plenarie del 10 e dell’11 mattina saranno trasmesse anche in streaming sulla 
pagina FB di Aici

Il programma 

https://www.messa-a-disposizione.it/?utm_source=tds&utm_medium=banner&utm_campaign=ist
https://www.tecnicadellascuola.it/author/pasquale32
https://www.aici.it/
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CULTURA: A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE 
(4) =

ADN0529 7 CUL 0 ADN CUL RCA CULTURA: A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON 
ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE (4) = (Adnkronos) - Giovedì 10 novembre la VII 
Conferenza prende formalmente presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti 
istituzionali (ore 9.30), del presidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Caia, della direttrice 
della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, 
e del direttore generale Educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta, ed alle ore 10 la 
relazione introduttiva del presidente di Aici Valdo Spini A seguire la tavola rotonda "Le fondazioni, le 
accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo" (ore 10.30), moderata da 
Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (presidente Istituto Sturzo); Paolo 
Baratta (presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi 
storici); Franco Ippolito (presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (direttrice della Fondazione delle Nazioni Unite); Giuseppe 
Parlato (presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta (Direzione generale educazione, 
ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contributo dal titolo "Cultura nazionale e 
Mezzogiorno d'Italia"). La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop 
tematici. Venerdì 11 novembre i lavori dell'ultima giornata, a cui interviene Paola Passarelli, direttrice 
generale del Ministero della Cultura Biblioteche e Diritto d'Autore, si conclude alle 13.30 con la 
relazione di Valdo Spini . Nella mattinata sono previste due tavole rotonde. (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 
- 1222 05-NOV-22 15:16 NNNN
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Cultura, 9-11 novembre a Napoli conferenza nazionale dell'Aici (2)

Cultura, 9-11 novembre a Napoli conferenza nazionale dell'Aici (2) (AgenziaCULT) - Roma, 5 nov - Il 
vasto programma, che si sviluppa nell'arco dei tre giorni tra dibattiti e workshop tematici, a fare gli onori 
di casa la direttrice della Biblioteca, Maria Iannotti, riserva quest'anno una nuova attenzione al tema 
dell'associazionismo culturale territoriale come motore di crescita del Mezzogiorno : la scelta di Napoli 
come sede della Conferenza , e della Biblioteca Nazionale, sottolinea l'importanza che AICI vuole 
annettere al rafforzamento e all'allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese, nonché al loro 
inserimento nei circuiti europei e internazionali ed offre nuove occasioni di impegno alla Biblioteca 
Nazionale, già proiettata a cogliere le diverse istanze della città. "Nel titolo L'Valdo Spini , presidente di 
AICI - è riassunto il carattere di questa VII Conferenza dell'AICI. L'Associazione nei suoi trent'anni di 
vita è cresciuta, si è affermata come interlocutrice non solo del Ministero della Cultura, ma anche del 
CNR e di altre amministrazioni statali e regionali. Oggi AICI si trova di fronte a nuove sfide. La difesa 
dei diritti, i problemi della pace e della guerra dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, con le sue 
conseguenze economiche e sociali in un mondo globale, la necessità di affermare la cultura come 
elemento di dialogo e comprensione e insieme di Difesa intransigente dei principi di libertà e di 
democrazia, rispetto anche alle situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne. L'Italia - 
conclude Spini- con la sua cultura del passato, del presente, ma anche dell'avvenire ha un ruolo grosso 
da giocare in questo campo e un'Associazione come AICI, che rappresenta un importante pezzo di 
società civile, può e deve osare un rilevante contributo". Nel corso della conferenza, inoltre, verrà 
estesa il trentennale della costituzione di A ricorre, che quest'anno, con una pubblicazione redatta da 
Andrea Mulas Basso), che ripercorrerà la storia dell'Associazione, attraverso un' documentazione tratta 
dagli archivi La VII conferenza AICI è organizzata in collaborazione con la Direzione Educazione, 
Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale Biblioteche e 
Diritto d'autore, e si avvale dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.(lnc) 
20221105T144234Z 
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Giovedì 10 e Venerdì 11 novembre 2022 in Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale a

Napoli la VII Conferenza Nazionale dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura

Italiane

“Italia è cultura. Le s�de degli anni ’20”

nel Trentennale della sua costituzione l’AICI sceglie Napoli per sottolineare

l’importanza del rafforzamento e dell’allargamento delle reti culturali nel Sud

Dal 10 all’11 novembre 2022 avrà luogo a Napoli, nella prestigiosa sede della

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale

dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), organizzata in

collaborazione con la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali e

anche con la Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’autore del MIC.

L’AICI, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla sua costituzione, annovera

attualmente 148 soci tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del

Paese.

Da due anni vi è accolta anche la Fondazione Valenzi.

L’evento riprende il �lo delle Conferenze nazionali dopo la sospensione nei due

anni passati a causa delle restrizioni poste dalla pandemia.

Ecco una sintesi del programma presso il Palazzo Reale, Biblioteca Nazionale

“Vittorio Emanuele III”:

Giovedì 10 novembre, dalle 9 e 30, dopo i saluti istituzionali, relazione introduttiva

del Presidente di AICI Valdo Spini e a seguire la Tavola rotonda con le fondazioni,

le accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle s�de del nostro tempo.

Nel pomeriggio dalle 15 si svolgeranno quattro workshop tematici: “PNRR e

digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei”, “Reti culturali, reti

civiche e territorio”, “Cultura, territorio e ambiente”, “Cultura e occupazione

giovanile”

Venerdì 11 novembre, i lavori della giornata �nale, che si concluderà alle 13.30

con la relazione �nale di Valdo Spini, si articolano principalmente in due tavole

rotonde: “Diffusione della cultura e coesione sociale” e “Il PNRR nel secondo anno

di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole”

Per il programma completo clicca qui:

Raccomandato da

https://www.aici.it/2022/10/19/vii-conferenza-nazionale-aici-italia-e-cultura-

napoli-9-11-novembre-2022/

Raccontare l’unicità, e sottolineare il legame tra tradizione e

innovazione
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DOMENICA 06 NOVEMBRE 2022 14.56.02

CULTURA: A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE 
(4) =

ADN0322 7 CUL 0 ADN CUL NAZ CULTURA: A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON 
ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE (4) = (Adnkronos) - Giovedì 10 novembre la VII 
Conferenza prende formalmente presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti 
istituzionali (ore 9.30), del presidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Caia, della direttrice 
della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, 
e del direttore generale Educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta, ed alle ore 10 la 
relazione introduttiva del presidente di Aici Valdo Spini A seguire la tavola rotonda "Le fondazioni, le 
accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo" (ore 10.30), moderata da 
Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (presidente Istituto Sturzo); Paolo 
Baratta (presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi 
storici); Franco Ippolito (presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (direttrice della Fondazione delle Nazioni Unite); Giuseppe 
Parlato (presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta (Direzione generale educazione, 
ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contributo dal titolo "Cultura nazionale e 
Mezzogiorno d'Italia"). La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop 
tematici. Venerdì 11 novembre i lavori dell'ultima giornata, a cui interviene Paola Passarelli, direttrice 
generale del Ministero della Cultura Biblioteche e Diritto d'Autore, si conclude alle 13.30 con la 
relazione di Valdo Spini . Nella mattinata sono previste due tavole rotonde. (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 
- 1222 06-NOV-22 14:55 NNNN





LUNEDÌ 07 NOVEMBRE 2022 25.09.11

CULTURA: A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE 
(4) =

ADN0102 7 CUL 0 ADN CUL RCA CULTURA: A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON 
ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE (4) = (Adnkronos) - Giovedì 10 novembre la VII 
Conferenza prende formalmente presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti 
istituzionali (ore 9.30), del presidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Caia, della direttrice 
della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, 
e del direttore generale Educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta, ed alle ore 10 la 
relazione introduttiva del presidente di Aici Valdo Spini A seguire la tavola rotonda "Le fondazioni, le 
accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo" (ore 10.30), moderata da 
Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (presidente Istituto Sturzo); Paolo 
Baratta (presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi 
storici); Franco Ippolito (presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (direttrice della Fondazione delle Nazioni Unite); Giuseppe 
Parlato (presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta (Direzione generale educazione, 
ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contributo dal titolo "Cultura nazionale e 
Mezzogiorno d'Italia"). La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop 
tematici. Venerdì 11 novembre i lavori dell'ultima giornata, a cui interviene Paola Passarelli, direttrice 
generale del Ministero della Cultura Biblioteche e Diritto d'Autore, si conclude alle 13.30 con la 
relazione di Valdo Spini . Nella mattinata sono previste due tavole rotonde. (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 
- 1222 07-NOV-22 09:24 NNNN
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Napoli, il 10-11 novembre la conferenza nazionale Aici "Italia è cultura" 

Napoli, il 10-11 novembre la conferenza nazionale Aici "Italia è cultura" (AgenziaCULT) - Roma, 7 nov - 
Si terrà a Napoli il 10 e 11 novembre, nella sede della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII 
Conferenza nazionale "Italia è cultura Le sfide degli anni '20", organizzata dall'Associazione delle 
istituzioni di cultura italiane (AICI), insieme alla Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del 
Ministero della Cultura, in collaborazione con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, e 
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con la partecipazione di esponenti istituzionali e 
il contributo dei rappresentanti dei 148 soci di AICI, tra le più importanti istituzioni, fondazioni e 
accademie del Paese, l' incontro vuole affrontare i temi cruciali legati alla cultura, riaffermando la 
necessità di considerare la cultura come attraversa strumento di dialogo, di coesione e di sviluppo in un 
momento globale storicoto da gravi crisi. Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali di fronte alle 
sfide del nostro tempo è il tema della prima tavola rotonda intorno alle quali ruoteranno i lavori della 
conferenza, suddivisi in due sessioni plenarie e 4 workshop di approfondimento. Si parlerà dei rapporti 
tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l'ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di 
incidenza della cultura nell'occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno della 
sua attuazione, sul PNRR e la digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e musei e il PNRR e 
la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole. Anche la scelta di Napoli come sede della 
Conferenza rispecchia non solo ragioni di equilibrio territoriale ma l'importanza che AICI annette al 
rafforzamento e all'allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese - nonché al loro inserimento nei 
circuiti europei e internazionali - come veicolo di crescita civile e come fattore di coesione sociale in già 
aree fortemente colpite dalla pandemia. "Nel titolo L'Italia è cultura Le sfide degli anni '20 - 
afferma allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese - nonché al loro inserimento nei circuiti 
europei e internazionali - come veicolo di crescita civile e come di fattore sociale in aree già fortemente 
colpite dalla pandemia. "Nel titolo L'Italia è cultura Le sfide degli anni '20 - afferma allargamento delle 
reti culturali nel Sud del Paese - nonché al loro inserimento nei circuiti europei e internazionali - come 
veicolo di crescita civile e come di fattore sociale in aree già fortemente colpite dalla pandemia. "Nel 
titolo L'Italia è cultura Le sfide degli anni '20 – afferma Valdo Spini , presidente di AICI - è riassunto il 
carattere di questa VII Conferenza dell'AICI. L'Associazione nei suoi trent'anni di vita è cresciuta, si è 
affermata come interlocutrice non solo del Ministero della Cultura, ma anche del CNR e di altre 
amministrazioni statali e regionali. Oggi AICI si trova di fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, i 
problemi della pace e della guerra dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, con le sue conseguenze 
economiche e sociali in un mondo globale, la necessità di affermare la cultura come elemento di 
dialogo e comprensione e insieme di Difesa intransigente dei principi di libertà e di democrazia, rispetto 
anche alle situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne. L'Italia - conclude Spini- con la sua 
cultura del passato, del presente, ma anche dell'avvenire ha un ruolo grosso da giocare in questo 
campo e un'Associazione come AICI, che rappresenta un importante pezzo di società civile, può e deve 
osare un rilevante contributo". La VII Conferenza prende formalmente avvio giovedì 10 novembre 
presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti (ore 9.30) del Ministro della Cultura 
Gennaro Sangiuliano, del quale è prevista la partecipazione, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, 
del presidente della Fondazione istituzionali Banco di Napoli Francesco Caia, direttore della Biblioteca 
Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti e direttore generale dell'educazione ricerca e istituti 
culturali del MiC Mario Turetta. Ai saluti dopo la relazione introduttiva di Valdo Spini (ore 10) e la Tavola 
rotonda Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo (ore 
10.30), moderata da Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (Istituto Luigi 
Sturzo); Paolo Baratta (Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi 
storici); Franco Ippolito (Fondazione Elio e Leslie Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (Fondazione delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile); Giuseppe Parlato (Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice); Silvio Pons (Fondazione 
Gramsci, Roma); Mario Turetta (Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali) e lo storico 
Lucio Villari (con un contributo dal titolo Cultura nazionale e Mezzogiorno d'Italia).(nln) (segue) 
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Cultura: a Napoli la VII conferenza nazionale dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane 
(5) 

NOVA0011 3 CLT 1 NOV REG Cultura: a Napoli la VII conferenza nazionale dell'Associazione delle 
istituzioni di cultura italiane (5 ) Napoli, 07 nov - (Nova) - Giovedi' 10 novembre la VII Conferenza 
prendera' formalmente avvio presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti istituzionali 
(ore 9.30), del presidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Caia, della direttrice della 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e del 
direttore generale Educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta, ed alle ore 10 la 
relazione introduttiva del presidente di Aici Valdo Spini. A seguire la tavola rotonda "Le fondazioni, le 
accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo" (ore 10.30), moderata da 
Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (presidente Istituto Sturzo); Paolo 
Baratta (presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi 
storici); Franco Ippolito (presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (direttrice della Fondazione delle Nazioni Unite); Giuseppe 
Parlato (presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta (Direzione generale educazione, 
ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contributo dal titolo "Cultura nazionale e 
Mezzogiorno d'Italia"). La giornata proseguira' nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop 
tematici. Venerdi' 11 novembre i lavori dell'ultima giornata, a cui interverra' Paola Passarelli, direttrice 
generale del Ministero della Cultura Biblioteche e Diritto d'Autore, si concluderanno alle 13.30 con la 
relazione di Valdo Spini . Nella mattinata sono previste le due tavole rotonde. (Ren) NNNN 
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Giovedì 10 e Venerdì 11 in Biblioteca Nazionale
la VII Conferenza Nazionale dell’Associazione
delle Istituzioni di Cultura Italiane “Italia è
cultura. Le s�de degli anni ’20”

Dal 10 all’11 novembre prossimi avrà luogo a Napoli, nella prestigiosa sede della

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale dell’Associazione

delle istituzioni di cultura italiane (AICI), organizzata in collaborazione con la Direzione

generale educazione, ricerca e istituti culturali e anche con la Direzione Generale

Biblioteche e Diritti d’autore del MIC.

L’AICI, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla sua costituzione, annovera
attualmente 148 soci tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese.

Da due anni vi è accolta anche la Fondazione Valenzi.

L’evento riprende il filo delle Conferenze nazionali dopo la sospensione nei due anni

passati a causa delle restrizioni poste dalla pandemia.

Ecco una sintesi del programma presso il Palazzo Reale, Biblioteca nazionale “Vittorio
Emanuele III”:

Giovedì 10 novembre, dalle 9 e 30, dopo i saluti istituzionali, relazione introduttiva del

Presidente di AICI Valdo Spini e a seguire la Tavola rotonda con le fondazioni, le

accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo. 

Nel pomeriggio dalle 15 si svolgeranno quattro workshop tematici: “PNRR e

digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei”, “Reti culturali, reti civiche e
territorio”, “Cultura, territorio e ambiente”, “Cultura e occupazione giovanile”

Di Pietro Pizzolla  - 7 Novembre 2022
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Venerdì 11 novembre, i lavori della giornata finale, che si concluderà alle 13.30 con la 

relazione finale di Valdo Spini, si articolano principalmente in due tavole rotonde:

“Diffusione della cultura e coesione sociale” e “Il PNRR nel secondo anno di attività: la 

riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole”

A seguire il programma completo:

Giovedì 10 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. È la prima giornata 

della Conferenza, presso la Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”e si svolgerà 

secondo il seguente programma: 

Sessione antimeridiana 

ore 9,30 – Saluti istituzionali: 

Ministro della cultura, Sindaco di Napoli, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, 

Direttore generale educazione ricerca e istituti culturali del Mic, Direttrice della Biblioteca 

nazionale “Vittorio Emanuele III”. 

ore 10. – Relazione introduttiva del Presidente Valdo Spini 

ore 10,30 – Tavola rotonda: Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di 

fronte alle sfide del nostro tempo. 

interventi di Inna Meteleva (Foundation for United Nations Sustainable Development 

Goals); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII); Franco 

Ippolito (Fondazione Lelio e Lisli Basso): Marta Herling (Istituto italiano di studi 

storici); Giuseppe Parlato (Fondazione Spirito – De Felice); Nicola Antonetti (Istituto 

Sturzo);  Paolo Baratta (Accademia Filarmonica Romana); Lucio Villari (storico).

Nella sessione pomeridiana, la Conferenza si articolerà in quattro workshop tematici: 

PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei 

interventi di: Simonetta Buttò (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); 

Teresa Carnevale (Fondazione Morra); Giovanni Bergamin (Associazione italiana 

biblioteche); Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana); Caterina 

Fiorani (Fondazione Camillo Caetani); Francesca Cadeddu (Università di Modena e 

Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Stefano Vitali (Istituto 

nazionale Ferruccio Parri); Fabrizio Tatarella (Fondazione Tatarella). 

Reti culturali, reti civiche e territorio 

Interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo 

(Biblioteca Annalisa Durante, Fondazione San Gennaro, Fondazione FoQus, Associazione 

Hurtado; Associazionenoi@europe; Associazione “Leggere per”; Associazione amici di 

Città della scienza); Lucia Valenzi, (Fondazione Valenzi); Gabriele Capone

(sovrintendente archivistico e bibliografico per la Campania); Aldo Accardo (Fondazione 

Siotto). 

Cultura, territorio e ambiente 

Interventi di Alfonso Andria (CUEBC); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Vito 

Cappiello (Università di Napoli); Lidia Palumbo (Società filosofica italiana). 

Cultura e occupazione giovanile 

Interventi di Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia-Romagna); Natascia 

Nuzzo (ricercatrice); Alessandro Bollo (Fabbrica del Vapore); Massimiliano 

Tarantino (Fondazione Feltrinelli); Innocenzo Cipolletta (Confindustria Cultura Italia), 

Fabrizio Paglino (Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali).

VenVenerdì 11 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. La giornata sarà

articolata in due tavole rotonde 
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ore 10 – Diffusione della cultura e coesione sociale 

Interventi di: Vittorio Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore); Rosa

Maiello (Associazione italiana biblioteche); Andrea Morniroli (Cooperativa Dedalus,

ForumDD); Mirella Barracco (Fondazione Napolinovantanove); Paola Passarelli

(Direttore generale biblioteche e diritto d’autore del MiC); Sergio Scamuzzi (Università

di Torino).

ore 12 – Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il

Mezzogiorno e per le Isole 

Interventi di: Flavia Nardelli Piccoli, Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola

(SVIMEZ); Laura Moro (Digital Library del MiC); Silvio Pons (Fondazione Gramsci).

ore 13,30 – Conclusioni del Presidente Valdo Spini.

Si ricorda infine che il trentesimo anniversario dell’AICI sarà ricordato con una

pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso) che ripercorrerà la storia

dell’Associazione.

Pietro Pizzolla
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IL FENOMENO 

Valentino Di Giacomo 

La capitale che rinasce 

Presepi, arte e pizzerie 
città invasa dai turisti 
«Musei presi d'assalto» 
►Naldi (Federalberghi): «Trend in crescita ►Il Comune: «L'impegno è migliorare
e le camere degli hotel occupate all'80%» la qualità dell'accoglienza e i servizi»

dell'ex ministro Franceschini. 
Ci auguriamo che l'attuale mini
stro della Cultura, Sangiuliano, 
prosegua questo percorso di cre
scita che coinvolge l'intero com· 
parto e incide positivamente 
sull'economia dell'intera città. 
Anche in questo fine settimana 
gli alberghi stanno facendo se
gnare buoni numeri in termini 
di occupazione camere (intorno 
all'80%), proseguendo in autun· 
no, quanto di buono riscontrato 
già in primavera. Nel consolida· 
re questo trend sarà importante 
anche il ruolo del nuovo Sovrin
tendente, al quale auguriamo 
un buon lavoro1 perché il turi· 

smo è composto da tante com
ponenti che, se interagiscono e 
lavorano in sinergia, possono 
produrre ottimi risultati». Un ot
timo trend che non si arresterà 
a novembre, ma che si incre
menterà nel periodo di Natale 
quando è già previsto un nuovo 

Il ministro della Cultura 

Code a 
Palazzo Reale 
e al Plebiscito 
con turisti 
provenienti 
da tutta Italia 
e moltissimi 
quelli in 
arrivo 
dal resto 
d'Europa. 
Scene simili 
in tutta la 
città: 
boom a 
Capodimonte, 
a San 
Martino e al 
Mann 
NEWFOTOSUO 

Gli interventi 

tutto esaurito negli hotel e nei 
b&b partenopei. «Stamattina · 
ha commentato ieri l'assessore 
al Turismo del Comune, Teresa 
Armato• ho visto tantissimi tu
risti girando in città. Complice 
la bella giornata e i musei ad in
gresso libero numerosi visitato
ri sono arrivati dalle province 
campane e dalle vicine regioni. 
Bus sin dalla prima mattinata 
anche al Vomero con comitive 
pugliesi. ad esempio, dirette ver 
so San Martino». L'obiettivo è 
garantire ai turisti un'accoglien· 
za sempre migliore. «Con il sin
daco • spiega Armato • siamo 
impegnati a migliorare la quali
tà dell'accoglienza ed i servizi. 
Stiamo proponendo ai turisti un 
programma di eventi che si basa 
su1la conoscenza dell'identità 
più vera di Napoli, appunto Vedi 
Napoli sacra e misteriosa e poi 
torni. Perché è dalla nostra iden
tità che bisogna partire, da 
quell'insieme di simboli, cre
denze e storie vere di cui la città 
e i suoi monumenti sono ricchi, 
come ha sottolineato il profes· 
sor Marino Niola, supervisore 
artistico della nostra rassegna». 
Non finisce qui perché da mer
coledì a venerdì si terrà a Napoli 
anche la VII conferenza Aici 
(Associazione delle isfiffizioni 
ili cultura italiane) con istituzio
ni, fondazioni ed accademie che 
si riuniranno nella prestigiosa 
sede della Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emanuele III. per riflet
tere sul ruolo della cultura nel 
nuovo decennio, strumento di 
dialogo, momento di coesione 
sociale ed occasione di svilup
po. Napoli sempre più crocevia 
del turismo in Italia, soprattutto 
grazie alle sue attrazioni cultu
rali. 

Un altro weekend da tutto esau
rito per Napoli: prosegue il 
boom di turisti in città. Ieri, a fa
vorire un flusso che prosegue 
ormai senza sosta da settimane, 
anche l'iniziativa dei musei gra
tis in Campania per la prima do
menica del mese. oltre alla bella 
giornata di sole che ha regalato 
ai visitatori anche la possibilità 
di godere della naturale bellez
za della città con i suoi panora
mi. File sin dalle prime ore del 
mattino, ad esempio, alla Certo
sa di San Martino, con la piazza 
del belvedere piena e i turisti in 
coda tra un selfie e uno sguardo 
al panorama. Scene simili dal 
Mann a Palazzo Reale. da Capo
dimonte fino ai parchi archeolo
gici di Napoli e provincia. Ovun
que folla e file sia di turisti p r o 
venienti dall'estero (tanti euro
pei, ma anche statunitensi) e dal 
resto d'Italia, ma anche di gente 
che è arrivata da tutta la regione 
per ammirare le bellezze cultu
rali del territorio. Un flusso di 
turisti che ha visto riempire 
quasi al completo i vari alberghi 
della città, ma anche ristoranti, 
pizzerie e l'immancabile via dei 
presepi di San Gregorio Arme
no ai Decumani. Pur precisando 
che l'iniziativa dei musei gratis 
andrà rivista, il nuovo ministro 
della Cultura, il napoletano Gen
naro Sangiuliano, ha comunque 
chiarito che per ora l'evento 
.. Domenica al Museo" non è a ri
schio cancellazione. A Castel 
Sant'Elmo sono stati oltre 3mila 
i visitatori, maa migliaia si sono 
messi in fila al Museo di Capodi
monte, ma anche in via Toledo 
per le Gallerie d'Italia nella nuo
va sede di Palazzo Piacentini, ex 
sede del Banco di Napoli, dove è 
possibile ammirare l'ultimo ca
polavoro di Caravaggio. Sangiuliano: «Il mio sogno? Il restauro di Palazzo Fuga» Centro tirato a lucido: strade ripulite 
LA SOODISFAZIONE 

«Il successo di alcuni musei c i t 
tadini riscontrato i n  questo p e 
riodo -h a  commentato il presi
dente di Federalberghi Napoli, 
Toto Naldi -va di pari passo con 
il buon momento che il turismo, 
nel suo complesso, sta vivendo. 
Un successo frutto anche del 
buon lavoro svolto negli anni 
scorsi, attraverso la nomina di 
direttori capaci e competenti, 

GIÀ IN PROGRAMMA 
UN NUOVO EVENTO: 
CONFERENZA �ICI 
DA MERCOLEDI 
NELLA BIBLIOTECA 
NAZIONALE 

«Sogno di portare a termine 
il restauro di Palazzo Fuga a 
Napoli, un'opera 
importantissima da tanti 
anni abbandonata». È una 
delle missioni che si è dato il 
ministro della Cultura, 
Gennaro Sangiuliano, 
intervistato ieri a SkyTg24. Il 
nuovo titolare della Cultura, 
da napoletano, ha rimarcato 
le tante bellezze presenti in 
città che hanno ancora 
bisogno di rilancio. «La 
cultura-ha detto Sangiuliano 
-è un settore di volano 
econom ico del Paese, dalla 
cultura possiamo trarre 
punti aggiuntivi per il Pii, la 
cultura puòdiventare 
industria nell'economia del 
Paese. Il mio sogno? Far 
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sentire gli italiani di oggi 
all'altezza del loro passato». 
Il ministro ha anche spiegato 
la sua idea per rilanciare il 
settore. «Penso-ha detto 
che l'Italia sia trop po 
generosa. Il Louvre costa 17 
euro, il Moma a New York che 
prima ero gratuito oggi costa 

VOMERO • ARENELLA 

FARMACIA ALFANI 

Via Cilea 122-Tel. 081/5604582 

APERTA ANCHE DI NOTTE 

ORARIO CONTINUO 

Farmacia CANNONE 
Via Scarlatti, 79/85 (P.na Vanvitelli) 

lei. 081/5781302- 081/5567261 

SEMPRE APERTI 24 ORE TUTTO L'ANNO 

Farmacia DE TOMMASIS 
2-4 ORE TUTTO l'ANNO 

rum I GIOIINI OELl'Al'INO COMPReso I FESTIVI 

P.z:z.a Muli, 24 lei. 081/S783571 

www.detommasis.it 

Conu n;aadomlclllolln11alle21,30 

25 dollari, la  Torre Eiffel 
costa più della torre di Pisa. 
Veder scendere i l  
miliardario americano dal 
panfilo da I00milioni di 
dollari, come mi capita 
durante l'estate in vacanza a 
Positano, e in limousine 
vederli andare a visitare 
Pompei un parco 
archeologico unico al mondo, 
direi 17,50europossono 
spenderli. Noi ricaviamo dai 
biglietti dei musei circa 240-
250 milioni di euro l'anno, 
sono convinto che possiamo 
incrementare, forse 
raddoppiare queste entrate 
che poi possiamo reinvestire 
con un effetto benefico 
sull'intero sistema cultura 
del Paese». 

Tanti turisti e Napoli ha 
voluto farsi trovare pronta 
per l'arrivo dei tanti visitatori 
di questi giorni in città. Il 
Comune ha disposto anche 
nella giornata di ieri una 
pulizia straordinaria nelle 
strade del centro storico, con 
particolare attenzione a via 
Toledo.ai Decumani e nelle 
strade circostanti fino a Santa 
Lucia e al Lungomare. Un 
team invi ato dal Comune ha 
tirato praticamente a lucido il 
centro della città, all'opera 
una vera e propria task force 
"armata" di pulitrici 
meccaniche, acqua, scope e 
palette. Già prevista proprio 
nel centro storico 
l'installazione di oltre50 
nuovi contenitori per i rifiuti 

in modo da favorire la pulizia 
delle strade e incentivare i più 
incivili ad utilizzare gli spazi 
appositi per gettare rifiuti e 
cartacce. Parallelamente sarà 
però incrementata l'attività 
dei controlli per verificare il 
rispetto delle regole. 
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Napoli, Palazzo Reale l'incontro “Italia è
cultura: le s�de degli anni '20”
Il 10 e 11 novembre con la VII Conferenza Nazionale dell'AICI alla biblioteca
nazionale

Lunedì 7 Novembre 2022, 20:03

Dal 10 all’11 novembre prossimi avrà luogo a Napoli,
nella prestigiosa sede della Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale
dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane
(AICI), organizzata in collaborazione con la Direzione
generale educazione, ricerca e istituti culturali e anche
con la Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’autore
del MIC.

CERCA ACCEDI  ABBONATI
2

NAPOLI SMART | CULTURA

VII Conferenza nazionale dell’AICI al Palazzo Reale

4 Minuti di
Lettura
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L’evento riprende il �lo delle Conferenze nazionali
dopo la sospensione nei due anni passati a causa
delle restrizioni poste dalla pandemia.

Presepi, arte e pizzerie, Napoli
invasa dai turisti: «Musei presi
d'assalto»

Il programma

Giovedì 10 novembre - Biblioteca nazionale “Vittorio
Emanuele III”

Ore 9,30 – Saluti istituzionali: 
Ministro della cultura, Sindaco di Napoli, Presidente
della Fondazione Banco di Napoli, Direttore generale
educazione ricerca e istituti culturali del Mic, Direttrice
della Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”.
Ore 10 – Relazione introduttiva del Presidente Valdo
Spini 
Ore 10,30 – Tavola rotonda: Le fondazioni, le
accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle
s�de del nostro tempo. 
Interventi di Inna Meteleva (Foundation for United
Nations Sustainable Development Goals); Alberto
Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII); Franco Ippolito (Fondazione Lelio e Lisli
Basso): Marta Herling (Istituto italiano di studi
storici); Giuseppe Parlato (Fondazione Spirito – De
Felice); Nicola Antonetti (Istituto Sturzo);  Paolo
Baratta (Accademia Filarmonica Romana); Lucio
Villari (storico).

Nella sessione pomeridiana, la Conferenza si
articolerà in quattro workshop tematici: 

PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi,
biblioteche e musei
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Interventi di: Simonetta Buttò (Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche); Teresa
Carnevale (Fondazione Morra); Giovanni
Bergamin (Associazione italiana biblioteche); Micaela
Procaccia (Associazione nazionale archivistica
italiana); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo
Caetani); Francesca Cadeddu (Università di Modena e
Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose Giovanni
XXIII); Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio
Parri); Fabrizio Tatarella (Fondazione Tatarella).

Reti culturali, reti civiche e territorio

Interventi dei rappresentanti delle associazioni
culturali operanti sul territorio partenopeo (Biblioteca
Annalisa Durante, Fondazione San Gennaro,
Fondazione FoQus, Associazione Hurtado;
Associazionenoi@europe; Associazione “Leggere
per”; Associazione amici di Città della scienza); Lucia
Valenzi, (Fondazione Valenzi); Gabriele
Capone (sovrintendente archivistico e bibliogra�co
per la Campania); Aldo Accardo (Fondazione Siotto).

Cultura, territorio e ambiente

Interventi di Alfonso Andria (CUEBC); Paolo
Nanni (Accademia dei Georgo�li); Vito
Cappiello (Università di Napoli); Lidia
Palumbo (Società �loso�ca italiana).
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Cultura e occupazione giovanile

Interventi di Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna); Natascia
Nuzzo (ricercatrice); Alessandro Bollo (Fabbrica del
Vapore); Massimiliano Tarantino (Fondazione
Feltrinelli); Innocenzo Cipolletta (Con�ndustria Cultura
Italia), Fabrizio Paglino (Direzione generale
educazione, ricerca e istituti culturali).

Venerdì 11 novembre - Biblioteca nazionale “Vittorio
Emanuele III”

ore 10 – Diffusione della cultura e coesione sociale 
Interventi di: Vittorio Emanuele Parsi (Università
cattolica del Sacro Cuore); Rosa
Maiello (Associazione italiana biblioteche); Andrea
Morniroli (Cooperativa Dedalus, ForumDD); Mirella
Barracco (Fondazione Napolinovantanove); Paola
Passarelli (Direttore generale biblioteche e diritto
d’autore del MiC); Sergio Scamuzzi (Università di
Torino). 

ore 12 – Il PNRR nel secondo anno di attività: la
riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le
Isole 
Interventi di: Flavia Nardelli Piccoli, Giampaolo
D’Andrea; Adriano Giannola (SVIMEZ); Laura
Moro (Digital Library del MiC); Silvio
Pons (Fondazione Gramsci). 

ore 13,30 – Conclusioni del Presidente Valdo Spini.
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Giovedì 10 e Venerdì 11 novembre in Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale l'Associazione degli Istituti Culturali
Italiani (AICI) svolgerà la sua VII Assemblea nazionale e nel Trentennale della sua costituzione sceglie Napoli per
sottolineare l’importanza del rafforzamento e dell’allargamento delle reti culturali nel Sud.

Dal 10 all’11 novembre prossimi avrà luogo a Napoli, nella prestigiosa sede della Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele III, la VII Conferenza nazionale dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), organizzata in
collaborazione con la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali e anche con la Direzione Generale
Biblioteche e Diritti d’autore del MIC.

L'AICI, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla sua costituzione, annovera attualmente 148 soci tra le più
importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese. Da due anni vi è accolta anche la Fondazione Valenzi. 
L’evento riprende il filo delle Conferenze nazionali dopo la sospensione nei due anni passati a causa delle restrizioni
poste dalla pandemia.

Ecco una sintesi del programma presso il Palazzo Reale, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III":
Giovedì 10 novembre, dalle 9 e 30, dopo i saluti istituzionali, relazione introduttiva del Presidente di AICI Valdo Spini
e a seguire la Tavola rotonda con le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro
tempo. 
Nel pomeriggio dalle 15 si svolgeranno quattro workshop tematici: “PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi,
biblioteche e musei”, “Reti culturali, reti civiche e territorio”, “Cultura, territorio e ambiente”, “Cultura e occupazione
giovanile”. 
Venerdì 11 novembre, i lavori della giornata finale, che si concluderà alle 13.30 con la relazione finale di Valdo Spini,
si articolano principalmente in due tavole rotonde: “Diffusione della cultura e coesione sociale” e “Il PNRR nel
secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole”.

A seguire il programma completo:

Giovedì 10 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. È la prima giornata della Conferenza, presso la
Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”e si svolgerà secondo il seguente programma: 
Sessione antimeridiana 
ore 9,30 – Saluti istituzionali: 
Ministro della cultura, Sindaco di Napoli, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Direttore generale
educazione ricerca e istituti culturali del Mic, Direttrice della Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. 
ore 10. – Relazione introduttiva del Presidente Valdo Spini 
ore 10,30 – Tavola rotonda: Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide del nostro
tempo. 
interventi di Inna Meteleva (Foundation for United Nations Sustainable Development Goals); Alberto Melloni
(Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII); Franco Ippolito (Fondazione Lelio e Lisli Basso): Marta Herling
(Istituto italiano di studi storici); Giuseppe Parlato (Fondazione Spirito – De Felice); Nicola Antonetti (Istituto Sturzo); 
Paolo Baratta (Accademia Filarmonica Romana); Lucio Villari (storico). 

Nella sessione pomeridiana, la Conferenza si articolerà in quattro workshop tematici: 
PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei 

   interventi di: Simonetta Buttò (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Teresa Carnevale
(Fondazione Morra); Giovanni Bergamin (Associazione italiana biblioteche); Micaela Procaccia (Associazione
nazionale archivistica italiana); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo Caetani); Francesca Cadeddu (Università di
Modena e Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio
Parri); Fabrizio Tatarella (Fondazione Tatarella). 
Reti culturali, reti civiche e territorio 
    Interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo (Biblioteca Annalisa
Durante, Fondazione San Gennaro, Fondazione FoQus, Associazione Hurtado; Associazionenoi@europe;
Associazione “Leggere per”; Associazione amici di Città della scienza); Lucia Valenzi, (Fondazione Valenzi); Gabriele
Capone (sovrintendente archivistico e bibliografico per la Campania); Aldo Accardo (Fondazione Siotto). 
 Cultura, territorio e ambiente 
    Interventi di Alfonso Andria (CUEBC); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Vito Cappiello (Università di
Napoli); Lidia Palumbo (Società filosofica italiana). 
 Cultura e occupazione giovanile 
    Interventi di Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia-Romagna); Natascia Nuzzo (ricercatrice); Alessandro
Bollo (Fabbrica del Vapore); Massimiliano Tarantino (Fondazione Feltrinelli); Innocenzo Cipolletta (Confindustria
Cultura Italia), Fabrizio Paglino (Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali). 

Venerdì 11 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. La giornata sarà articolata in due tavole rotonde 
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ore 10 – Diffusione della cultura e coesione sociale 
Interventi di: Vittorio Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore); Rosa Maiello (Associazione italiana
biblioteche); Andrea Morniroli (Cooperativa Dedalus, ForumDD); Mirella Barracco (Fondazione Napolinovantanove);
Paola Passarelli (Direttore generale biblioteche e diritto d’autore del MiC); Sergio Scamuzzi (Università di Torino).

ore 12 – Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole 
Interventi di: Flavia Nardelli Piccoli, Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola (SVIMEZ); Laura Moro (Digital Library
del MiC); Silvio Pons (Fondazione Gramsci). 

ore 13,30 – Conclusioni del Presidente Valdo Spini. 
Si ricorda infine che il trentesimo anniversario dell'AICI sarà ricordato con una pubblicazione redatta da Andrea
Mulas (Fondazione Basso) che ripercorrerà la storia dell’Associazione.
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La Biblioteca Nazionale di Napoli ospita la VII Conferenza
nazionale AICI “Italia è cultura”
7/11/2022 - Dal 9 all’11 novembre la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III la VII ospiterà Conferenza
nazionale dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI) “Italia è cultura”. Oltre alla conferenza
principale, alcuni workshop saranno dedicati alle associazioni culturali che agiscono sul territorio cittadino. La
conferenza sarà inaugurata dalla direttrice Maria Iannotti e dal Presidente dell'AICI Valdo Spini. Come le precedenti
edizioni, la Conferenza è organizzata in collaborazione con la Direzione generale competente del MIC, dal 2019, la
Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali. Per il MiC interverranno i Direttori generali Mario Turretta
e Paola Passarelli.

L’evento riprende il filo delle Conferenze nazionali, organizzate
nell’arco di tre giorni, dopo la sospensione nei due anni passati
a causa delle restrizioni poste dalla pandemia, durante i quali è
stata sostituita da due convegni nazionali più ristretti, a Milano
nell’ottobre 2020 con il titolo “Riparti Italia, riparti cultura”, e
nel novembre 2021, con il patrocinio del Comune e nell’ambito
delle iniziative per Parma capitale della cultura, con il titolo “Le
Regioni, gli istituti di cultura e le politiche culturali del territorio
nel quadro del PNRR”. Eventi, entrambi visibili sul sito di AICI, il
cui riscontro è stato molto positivo, nonostante le limitazioni,
sia per l’elevato livello dei dibattiti sia per l’affluenza di
pubblico.

La scelta di Napoli come sede dell’incontro risponde alla necessità di individuare una città del Mezzogiorno per lo
svolgimento della Conferenza di quest’anno ed è suffragata non solo da ragioni di equilibrio territoriale, dopo i due
convegni nel Nord e nel Centro Italia, ma anche dalla volontà di sottolineare l’importanza che l’AICI annette al
rafforzamento e all’allargamento delle reti culturali nel Sud del paese – nonché al loro inserimento nei circuiti
europei e internazionali – come veicolo di crescita civile e come fattore di coesione sociale in aree già fortemente
colpite dalla pandemia. Con un programma che si sviluppa nell’arco dei tre giorni, questa VII Conferenza nazionale
intende affrontare i temi del ruolo della cultura e della sua incidenza nella società in un momento attraversato dalle
gravi crisi globali della pandemia e della guerra, riservando una particolare attenzione al tema dell’associazionismo
culturale come motore di crescita civile e sociale del Mezzogiorno.

AICI, di cui quest’anno ricorre il trentennale della costituzione, annovera attualmente 148 soci tra le più importanti
istituzioni, fondazioni e accademie del Paese. L’importante anniversario sarà ricordato nel corso della Conferenza
con una pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso) che ripercorrerà la storia dell’Associazione,
corredando la trattazione con un’ampia documentazione tratta dagli archivi.

Calendario dei lavori:

Mercoledì 9 novembre, Fondazione Banco di Napoli Come di consueto, la prima giornata sarà dedicata, a partire
dalle ore 15, all’annuale assemblea dei soci AICI, cui farà seguito la presentazione dell’Archivio storico della
Fondazione Banco di Napoli, partner organizzativo e finanziario della Conferenza, con interventi del presidente
dell’AICI, on. Valdo Spini edel presidente della Fondazione Banco di Napoli, avv. Francesco Caia, del prof. Orazio
Abbamonte e del prof. Alfonso Andria, presidente del Centro universitario europeo per i beni culturali. Nella
presentazione si farà riferimento alla partecipazione dell’Archivio storico della Fondazione al programma UNESCO
“Memoria del mondo” volto a censire e tutelare il patrimonio documentale mondiale.

Giovedì 10 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” La VII Conferenza prende formalmente avvio
con i saluti istituzionali (ore 9.30) del Sindaco di Napoli, del Presidente della Fondazione Banco di Napoli, del
Direttore generale educazione ricerca e istituti culturali del Mic e della Direttrice della Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele III. Dopo i saluti, la relazione introduttiva del Presidente di AICI Valdo Spini (ore 10) e a seguire la
Tavola rotonda Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide del nostro tempo (ore
10.30), con interventi di Aurelie Filippetti, già ministro della cultura francese; Inna Meteleva, direttore United
Nation Foundation; Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII; Franco Ippolito (Fondazione
Basso); Marta Herling (Istituto italiano di studi storici); Giuseppe Parlato (Fondazione Spirito – De Felice), Nicola
Antonetti (Istituto Sturzo); Paolo Baratta e lo storico Lucio Villari.

La giornata di giovedì prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, articolandosi in quattro workshop tematici: - “PNRR e
digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei” con interventi di Simonetta Buttò (Istituto centrale per
il catalogo unico delle biblioteche); Teresa Carnevale (Fondazione Morra); Giovanni Bergamin (Associazione italiana
biblioteche); Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo
Caetani); Francesca Cadeddu (Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII);
Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio Parri); Aldo Accardo (Fondazione Siotto). - “Reti culturali, reti civiche e
territorio” con interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo (Biblioteca
Annalisa Durante, Fondazione San Gennaro, Fondazione FoQus, Associazione Hurtado, Associazionenoi@europe,
Associazione “Leggere per”, Associazione amici di Città della scienza) e di Lucia Valenzi (Fondazione Valenzi) e
Gabriele Capone, sovrintendente archivistico e bibliografico per la Campania. - “Cultura, territorio e ambiente”, con
interventi di Alfonso Andria (CUEBC); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Vito Cappiello (Università di Napoli);
Società filosofica italiana - “Cultura e occupazione giovanile”, con interventi di Virginia Todeschini (Fondazione
Gramsci Emilia Romagna); Natascia Nuzzo (ricercatrice); Alessandro Bollo; Massimiliano Tarantino (Fondazione
Feltrinelli); Innocenzo Cipolletta (presidente Federazioni Banca Assicurazione Finanza).

Venerdì 11 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” I lavori della giornata finale, che si concluderà
alle 13.30 con la relazione finale di Valdo Spini, si articolano principalmente in due tavole rotonde: - “Diffusione
della cultura e coesione sociale” (ore 10), con interventi di Vittorio Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro
Cuore); Rosa (Presidente Associazione italiana biblioteche); Andrea Morniroli, presidente cooperativa Dedalus,
Napoli; ForumDD); Mirella Barracco (Fondazione Napolinovantanove); Paola Passarelli (Direttore generale
biblioteche e diritto d’autore del MiC); Sergio Scamuzzi (Università di Torino). - “Il PNRR nel secondo anno di
attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole” con interventi di Flavia Nardelli Piccoli,
Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola (SVIMEZ); Laura Moro (Digital Library del MiC); Silvio Pons.
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Giovedì 10 e Venerdì 11 novembre in Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale a Napoli

la VII Conferenza Nazionale dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane

“Italia è cultura. Le sfide degli anni ’20”

Giovedì 10 e Venerdì 11 novembre in Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale l’Associazione degli Istituti

Culturali Italiani (AICI)

svolgerà la sua VII Assemblea nazionale e nel Trentennale della sua costituzione
sceglie Napoli per sottolineare l’importanza del rafforzamento e dell’allargamento delle reti culturali nel Sud

Dal 10 all’11 novembre prossimi avrà luogo a Napoli, nella prestigiosa sede della Biblioteca 

nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale dell’Associazione delle istituzioni 

di cultura italiane (AICI), organizzata in collaborazione con la Direzione generale educazione,

ricerca e istituti culturali e anche con la Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’autore del MIC.

L’AICI, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla sua costituzione, annovera attualmente 148 

soci tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese. Da due anni vi è accolta 

anche la Fondazione Valenzi.

L’evento riprende il filo delle Conferenze nazionali dopo la sospensione nei due anni passati a 

causa delle restrizioni poste dalla pandemia.

Ecco una sintesi del programma presso il Palazzo Reale, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele 

III:

Giovedì 10 novembre, dalle 9 e 30, dopo i saluti istituzionali, relazione introduttiva del Presidente 

di AICI Valdo Spini e a seguire la Tavola rotonda con le fondazioni, le accademie e gli istituti 

culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo. 

Nel pomeriggio dalle 15 si svolgeranno quattro workshop tematici: “PNRR e digitalizzazione del 

patrimonio: archivi, biblioteche e musei”, “Reti culturali, reti civiche e territorio”, “Cultura, 

territorio e ambiente”, “Cultura e occupazione giovanile”

Venerdì 11 novembre, i lavori della giornata finale, che si concluderà alle 13.30 con la relazione 

finale di Valdo Spini, si articolano principalmente in due tavole rotonde:

“Diffusione della cultura e coesione sociale” e “Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva 

del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole”

Giovedì 10 e Venerdì 11 novembre in Biblioteca Nazionale a

Palazzo Reale a Napoli l’Associazione degli Istituti Culturali

Di giornale  - Novembre 7, 2022
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A seguire il programma completo:

Giovedì 10 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. È la prima giornata della 

Conferenza, presso la Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”e si svolgerà secondo il 

seguente programma: 

Sessione antimeridiana 

ore 9,30 – Saluti istituzionali: 

Ministro della cultura, Sindaco di Napoli, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, 

Direttore generale educazione ricerca e istituti culturali del Mic, Direttrice della Biblioteca

nazionale “Vittorio Emanuele III”. 

ore 10. – Relazione introduttiva del Presidente Valdo Spini 

ore 10,30 – Tavola rotonda: Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte

alle sfide del nostro tempo. 

interventi di Inna Meteleva (Foundation for United Nations Sustainable Development Goals);

Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII); Franco Ippolito

(Fondazione Lelio e Lisli Basso): Marta Herling (Istituto italiano di studi storici); Giuseppe

Parlato (Fondazione Spirito – De Felice); Nicola Antonetti (Istituto Sturzo);  Paolo Baratta

(Accademia Filarmonica Romana); Lucio Villari (storico).

Nella sessione pomeridiana, la Conferenza si articolerà in quattro workshop tematici: 

PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei 

interventi di: Simonetta Buttò (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Teresa 

Carnevale (Fondazione Morra); Giovanni Bergamin (Associazione italiana biblioteche); Micaela 

Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo 

Caetani); Francesca Cadeddu (Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Scienze 

religiose Giovanni XXIII); Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio Parri); Fabrizio Tatarella 

(Fondazione Tatarella). 

Reti culturali, reti civiche e territorio 

Interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo 

(Biblioteca Annalisa Durante, Fondazione San Gennaro, Fondazione FoQus, Associazione 

Hurtado; Associazionenoi@europe; Associazione “Leggere per”; Associazione amici di Città della 

scienza); Lucia Valenzi, (Fondazione Valenzi); Gabriele Capone (sovrintendente archivistico e 

bibliografico per la Campania); Aldo Accardo (Fondazione Siotto). 

Cultura, territorio e ambiente 

Interventi di Alfonso Andria (CUEBC); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Vito Cappiello 

(Università di Napoli); Lidia Palumbo (Società filosofica italiana). 

Cultura e occupazione giovanile 

Interventi di Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia-Romagna); Natascia Nuzzo

(ricercatrice); Alessandro Bollo (Fabbrica del Vapore); Massimiliano Tarantino (Fondazione 

Feltrinelli); Innocenzo Cipolletta (Confindustria Cultura Italia), Fabrizio Paglino (Direzione 

generale educazione, ricerca e istituti culturali).
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Venerdì 11 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. 

La giornata sarà articolata in due tavole rotonde 

ore 10 – Diffusione della cultura e coesione sociale 

Interventi di: Vittorio Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore); Rosa Maiello 

(Associazione italiana biblioteche); Andrea Morniroli (Cooperativa Dedalus, ForumDD); Mirella 

Barracco (Fondazione Napolinovantanove); Paola Passarelli (Direttore generale biblioteche e 

diritto d’autore del MiC); Sergio Scamuzzi (Università di Torino).

ore 12 – Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il 

Mezzogiorno e per le Isole 

Interventi di: Flavia Nardelli Piccoli, Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola (SVIMEZ); Laura 

Moro (Digital Library del MiC); Silvio Pons (Fondazione Gramsci).

ore 13,30 – Conclusioni del Presidente Valdo Spini.

Si ricorda infine che il trentesimo anniversario dell’AICI sarà ricordato con una pubblicazione 

redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso) che ripercorrerà la storia dell’Associazione.
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Italia è cultura. Le sfide degli anni ’20

VII Conferenza nazionale di AICI 

per riflettere sul ruolo della cultura nel nuovo decennio Napoli | Biblioteca

Nazionale Vittorio Emanuele III | 9-11 novembre

Le sessioni plenarie del 10 e dell’11 mattina saranno trasmesse anche in streaming sulla

pagina FB di Aici

Si terrà a Napoli dal 9 all’11 novembre, nella prestigiosa sede della Biblioteca

Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale Italia è cultura Le

sfide degli anni ’20, organizzata dall’Associazione delle istituzioni di cultura

italiane (AICI), insieme alla Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del

Ministero della Cultura, in collaborazione con la Direzione Generale Biblioteche e
Diritto d’Autore, e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con la partecipazione di esponenti istituzionali e il contributo dei rappresentanti dei 148

soci di AICI, tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese,

l’incontro vuole affrontare i temi cruciali legati alla cultura, riaffermando la necessità

Italia è cultura. Le s�de degli anni ’20

Di giornale  - Novembre 7, 2022
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di considerare la cultura come strumento di dialogo, di coesione e di sviluppo in

un momento storico attraversato da gravi crisi globali.

Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali di fronte alle sfide del nostro
tempo è il tema della prima tavola rotonda intorno alla quale ruoteranno i lavori della

Conferenza, suddivisi in due sessioni plenarie e 4 workshop di approfondimento. Si

parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l’ambiente, di

diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza della cultura

nell’occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno della sua

attuazione, sul PNRR e la digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e

musei e il PNRR e la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole.

Anche la scelta di Napoli come sede della Conferenza rispecchia non solo ragioni di

equilibrio territoriale ma l’importanza che AICI annette al rafforzamento e

all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese – nonché al loro inserimento

nei circuiti europei e internazionali – come veicolo di crescita civile e come fattore di

coesione sociale in aree già fortemente colpite dalla pandemia.

«Nel titolo L’Italia è cultura Le sfide degli anni ’20 – afferma Valdo Spini, presidente di
AICI – è riassunto il carattere di questa VII Conferenza nazionale dell’AICI.

L’Associazione nei suoi trent’anni di vita è cresciuta, si è affermata come interlocutrice

non solo del Ministero della Cultura, ma anche del CNR e di altre amministrazioni statali

e regionali. Oggi AICI si trova di fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, i problemi

della pace e della guerra dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, con le sue

conseguenze economiche e sociali in un mondo globalizzato, la necessità di affermare

la cultura come elemento di dialogo e di comprensione e insieme di difesa

intransigente dei principi di libertà e di democrazia, anche rispetto alle situazioni in
cui sono minacciate in particolare le donne.
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L’Italia – conclude Spini – con la sua cultura del passato, del presente, ma anche 

dell’avvenire ha un grosso ruolo da giocare in questo campo e un’Associazione come 

AICI, che rappresenta un importante pezzo di società civile, può e deve dare un rilevante 

contributo.»

Nel corso della Conferenza, inoltre, verrà ricordato il trentennale della costituzione di 

AICI, che ricorre quest’anno, con una pubblicazione redatta da Andrea Mulas

(Fondazione Basso), che ripercorrerà la storia dell’Associazione, attraverso un’ampia 

documentazione tratta dagli archivi.

Mercoledì 9 novembre (Fondazione Banco di Napoli) 

La prima giornata sarà dedicata all’annuale assemblea dei soci AICI (ore 15), cui farà 

seguito la presentazione dell’Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli –

partner organizzativo e finanziario della Conferenza – con interventi del presidente 

Francesco Caia e del consigliere generale Orazio Abbamonte della Fondazione Banco 

di Napoli, di Alfonso Andria, presidente del Centro universitario europeo per i beni 

culturali, del professor Marcello D’Aponte, Università di Napoli “Federico II”, e di Valdo 

Spini, presidente di AICI. Durante la presentazione si farà riferimento alla partecipazione 

dell’Archivio storico della Fondazione al programma UNESCO Memoria del mondo 

vòlto a censire e tutelare il patrimonio documentale mondiale.

Giovedì 10 novembre (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III)

La VII Conferenza prende formalmente avvio presso la Biblioteca Nazionale Vittorio 

Emanuele III, con i saluti istituzionali (ore 9.30) del Ministro della Cultura, del quale è 

prevista la partecipazione, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente della 

Fondazione Banco di Napoli Francesco Caia, della direttrice della Biblioteca Nazionale 

Vittorio Emanuele III Maria Iannotti e del direttore generale educazione ricerca e istituti 

culturali del MiC Mario Turetta.
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Ai saluti seguono la relazione introduttiva di Valdo Spini (ore 10) e la Tavola rotonda Le 

fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide del 

nostro tempo (ore 10.30), moderata da Ottavio Ragone (La Repubblica) e con 

interventi di Nicola Antonetti (Istituto Luigi Sturzo); Paolo Baratta (Accademia 

Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi storici); Franco Ippolito 

(Fondazione Elio e Leslie Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose 

Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (UN Foundation for Sustainable Development Goals); 

Giuseppe Parlato (Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice); Silvio Pons (Fondazione 

Gramsci, Roma); Mario Turetta (Direzione generale educazione, ricerca e istituti 

culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contribuito dal titolo Cultura nazionale e 

Mezzogiorno d’Italia).

La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop tematici:

1) PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei con 

interventi di Giovanni Bergamin (Associazione italiana biblioteche); Simonetta Buttò 

(Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Francesca Cadeddu

(Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Teresa Carnevale (Fondazione Morra); 

Caterina Fiorani (Fondazione Camillo Caetani); Stefano Karadjov (Fondazione Brescia 

Musei); Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana); Fabrizio 

Tatarella (Fondazione Giuseppe Tatarella); Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio 

Parri).

2) Reti culturali, reti civiche e territorio con interventi dei rappresentanti delle 

associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo: Aldo Accardo (Fondazione 

Giuseppe Siotto); Pasquale Calemme (Fondazione di Comunità San Gennaro); 

Gabriele Capone (Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali); Luciano 

Cirica (Ospedale Evangelico Villa Betania); Edgar Colonnese (Edizioni San Gennaro); 

Ferruccio Diozzi (Amici di Città della Scienza); Rachele Furfaro (FOQUS Fondazione 

Quartieri Spagnoli); Maria Iannotti (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III); Paola 

Parlato (Associazione Leggere per…); Giuseppe Perna (Biblioteca Annalisa Durante); 

Pietro Sabatino (Noi@Europe); Lucia Valenzi (Fondazione Valenzi).

3) Cultura, territorio e ambiente con interventi di Alfonso Andria (Centro 

universitario europeo per i beni culturali); Vito Cappiello (Università di Napoli Federico 

II); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Lidia Palumbo (Società filosofica italiana); 

Giovanni Sciola (Fondazione Luigi Micheletti), Luigi Vicinanza (Fondazione MAV 

Ercolano).

4)        Cultura e occupazione giovanile con interventi di Alessandro Bollo (Fabbrica 

del Vapore); Innocenzo Cipolletta (Confindustria Cultura Italia); Marcello D’Aponte

(Università di Napoli “Federico II”); Luigi Giove (Segreteria nazionale CGIL); Natascia 

Nuzzo (ricercatrice); Fabrizio Paglino (Direzione generale educazione, ricerca e istituti); 

Massimiliano Tarantino (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli); Virginia Todeschini 

(Fondazione Gramsci Emilia Romagna); Alessandro Vittorini (Fondazione Scuola dei beni 

e delle attività culturali).
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Venerdì 11 novembre 

I lavori dell’ultima giornata, che si concluderà alle 13.30 con la relazione finale di Valdo 

Spini, si articolano in due tavole rotonde:

Diffusione della cultura e coesione sociale (ore 10), moderata da Enzo D’Errico (Corriere 

del Mezzogiorno) e con interventi di Paola Passarelli (Direzione generale biblioteche e 

diritto d’autore del MiC); Mirella Barracco (Fondazione Napolinovantanove); Renata De 

Lorenzo (Società napoletana di storia patria); Rosa Maiello (Associazione italiana 

biblioteche); Andrea Mazzucchi (Università di Napoli

“Federico II”); Andrea Morniroli (cooperativa Dedalus-ForumDD); Vittorio Emanuele 

Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano); Sergio Scamuzzi (Università di 

Torino).

Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il 

Mezzogiorno e per le Isole moderata da Fernando Santonastaso (Il Mattino) e 

www.politicamentecorretto.com/2022/11/07/italia-e-cultura-le-sfide-degli-anni-20/

interventi di Laura Moro (Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale 

– Digital Library); Giampaolo D’Andrea (Associazione nazionale per gli interessi del

Mezzogiorno d’Italia); Adriano Giannola (SVIMEZ); Flavia Nardelli Piccoli (già

parlamentare Commissione Cultura della Camera dei deputati).

Italia è cultura riprende il filo delle Conferenze nazionali, organizzate nell’arco 

di tre giorni, dopo la sospensione nei due anni passati a causa delle restrizioni 

poste dalla pandemia, durante i quali è stata sostituita da due convegni nazionali più 

ristretti: a Milano nell’ottobre 2020 con Riparti Italia, riparti cultura, e nel novembre 

2021, con il patrocinio del Comune e nell’ambito delle iniziative per Parma capitale della 

cultura, con Le Regioni, gli istituti di cultura e le politiche culturali del territorio nel 

quadro del PNRR.

www.aici.it

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di

informazione
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A Napoli le più importanti istituzioni,
fondazioni e accademie italiane per
raccogliere la sfida della Cultura , la VII
Conferenza nazionale dellʼAICI affronta il
tema delle reti civiche, dellʼoccupazione e del
PNRR

Redazione

(AGENPARL) – lun 07 novembre 2022 

Italia è cultura. Le sfide degli anni ’20 VII Conferenza Nazionale 

organizzata da Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane e 

da Mic – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 

in collaborazione con Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’autore 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
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Napoli | Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III | 9-11 novembre 

Le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie italiane si riuniranno a

Napoli, nella prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele

III,dal 9 all’11 novembre per riflettere sul ruolo della cultura nel nuovo

decennio, strumento di dialogo, momento di coesione sociale ed occasione di

sviluppo. La VII Conferenza nazionale dell’AICI, Associazione delle istituzioni

di cultura italiane, riprende -dopo due anni di pandemia- il filo delle

assemblee annuali, vero e proprio momento di sintesi e di bilancio della

attività dell’associazione, giunta a trent’anni di vita . 

Il Convegno, al quale interverranno i direttori generali del Ministero della

Cultura, Mario Turretta (Educazione, Ricerca e Istituti Culturali) e Paola

Passarelli (Generale Biblioteche e Diritto d’autore), la Direttrice dell’ Istituto

Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche, Simonetta Buttò,il Presidente

di AICI Valdo Spini e i rappresentanti dei 148 istituti associati, affronterà i

temi cruciali legati alla cultura in un momento storico attraversato da gravi

crisi globali. 

Si parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l’ambiente,

di diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza della cultura

nell’occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno

della sua attuazione, sul PNRR in rapporto alla digitalizzazione del

patrimonio di archivi, biblioteche e musei e sul’attenzione del PNRR – con la

riserva del 40 per cento- per il Mezzogiorno e per le Isole. 

Il vasto programma, che si sviluppa nell’arco dei tre giorni tra dibattiti e

workshop tematici, a fare gli onori di casa la direttrice della Biblioteca, Maria

Iannotti, riserva quest’anno una nuova attenzione al tema dell’

associazionismo culturale territoriale come motore di crescita del

Mezzogiorno : la scelta di Napoli come sede della Conferenza, e della

Biblioteca Nazionale, sottolinea l’importanza che AICI vuole annettere al

rafforzamento e all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese, nonché
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al loro inserimento nei circuiti europei e internazionali ed offre nuove

occasioni di impegno alla Biblioteca Nazionale, già proiettata a cogliere le

diverse istanze della città. 

«Nel titolo L’Italia è cultura Le sfide degli anni ’20 – afferma Valdo Spini,

presidente di AICI – è riassunto il carattere di questa VII Conferenza

nazionale dell’AICI. L’Associazione nei suoi trent’anni di vita è cresciuta, si è

affermata come interlocutrice non solo del Ministero della Cultura, ma anche

del CNR e di altre amministrazioni statali e regionali. Oggi AICI si trova di

fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, i problemi della pace e della guerra

dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, con le sue conseguenze

economiche e sociali in un mondo globalizzato, la necessità di affermare la

cultura come elemento di dialogo e di comprensione e insieme di difesa

intransigente dei principi di libertà e di democrazia, anche rispetto alle

situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne. 

L’Italia – conclude Spini – con la sua cultura del passato, del presente, ma

anche dell’avvenire ha un grosso ruolo da giocare in questo campo e

un’Associazione come AICI, che rappresenta un importante pezzo di società

civile, può e deve dare un rilevante contributo.» 

Nel corso della Conferenza, inoltre, verrà ricordato il trentennale della

costituzione di AICI, che ricorre quest’anno, con una pubblicazione redatta da

Andrea Mulas (Fondazione Basso), che ripercorrerà la storia

dell’Associazione, attraverso un’ampia documentazione tratta dagli archivi. 

La VII conferenza AICI è organizzata in collaborazione con la Direzione

Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia

con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, e si avvale dell’Alto

Patronato del Presidente della Repubblica. 

Mercoledì 9 novembre (Fondazione Banco di Napoli) 

La prima giornata sarà dedicata all’annuale assemblea dei soci AICI (ore 15),

cui farà seguito la presentazione dell’Archivio Storico della Fondazione Banco
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di Napoli – partner organizzativo e finanziario della Conferenza – con

interventi del prof. Orazio Abbamonte della Fondazione Banco di Napoli, del

prof. Alfonso Andria, presidente del Centro universitario europeo per i beni

culturali, dell’avv. Francesco Caia, presidente della Fondazione Banco di

Napoli e dell’on. Valdo Spini, presidente di AICI. 

L’Archivio Storico della Fondazione partecipa al programma UNESCO

Memoria del mondo volto a censire e tutelare il patrimonio documentale

mondiale. 

Giovedì 10 novembre (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III) 

La VII Conferenza prende formalmente avvio presso la Biblioteca nazionale

Vittorio Emanuele III, con i saluti istituzionali (ore 9.30), del Presidente della

Fondazione Banco di Napoli Francesco Caia, della Direttrice della Biblioteca

Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del Sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi, e del Direttore generale educazione ricerca e istituti

culturali del MiC Mario Turetta, ed alle ore 10 la relazione introduttiva del

Presidente di AICI Valdo Spini 

A seguire la Tavola rotonda Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali

italiane di fronte alle sfide del nostro tempo (ore 10.30), moderata da Ottavio

Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (Presidente

Istituto Sturzo); Paolo Baratta (Presidente Accademia Filarmonica romana);

Marta Herling (Istituto italiano di studi storici); Franco Ippolito (Presidente

Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose

Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (Direttrice United Nation Foundation);

Giuseppe Parlato (Presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta

(Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio

Villari (con un contribuito dal titolo Cultura nazionale e Mezzogiorno

d’Italia). 

La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop

tematici: 
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1) PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei con

interventi di Giovanni Bergamin (Associazione italiana biblioteche);

Simonetta Buttò (Direttrice Istituto centrale per il catalogo unico delle

biblioteche); Francesca Cadeddu (Università di Modena e Reggio Emilia,

Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Teresa Carnevale (Presidente

Fondazione Morra); Renata De Lorenzo (Presidente Società napoletana di

storia patria); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo Caetani); Stefano

Karadjov (Presidente Fondazione Brescia Musei); Micaela Procaccia

(Presidente Associazione nazionale archivistica italiana); Fabrizio Tatarella

(Vicepresidente Fondazione Giuseppe Tatarella); Stefano Vitali (Istituto

nazionale Ferruccio Parri).

2) Reti culturali, reti civiche e territorio con interventi dei rappresentanti

delle associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo: Aldo Accardo

(Presidente Fondazione Siotto); Pasquale Calemme (Presidente Fondazione

San Gennaro); Gabriele Capone, (Sovrintendente Archivistico e Bibliografico

per la Campania); Luciano Cirica (Direttore generale Ospedale Evangelico

Villa Betania); Edgar Colonnese (Direttore Edizioni San Gennaro); Ferruccio

Diozzi (Amici di Città della Scienza); Maria Iannotti (Direttrice Biblioteca

nazionale Vittorio Emanuele III); Paola Parlato (Associazione Leggere per…);

Giuseppe Perna (Biblioteca Annalisa Durante); Pietro Sabatino

(Noi@Europe); Lucia Valenzi (Presidente Fondazione Valenzi).

3) Cultura, territorio e ambiente con interventi di Alfonso Andria (Presidente

CUEBC); Vito Cappiello (Università di Napoli Federico II); Paolo Nanni

(Accademia dei Georgofili); Lidia Palumbo (Società filosofica italiana).

4) Cultura e occupazione giovanile con interventi di Alessandro Bollo

(Fabbrica del Vapore); Innocenzo Cipolletta (Presidente Confindustria

Cultura Italia); Marcello D’Aponte (Fondazione Banco di Napoli); Luigi Giove

(CGIL); Natascia Nuzzo (Ricercatrice); Fabrizio Paglino (Direzione generale

educazione, ricerca e istituti); Massimiliano Tarantino (Direttore Fondazione
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Feltrinelli); Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia Romagna); 

Alessandro Vittorini (Direttore Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali). 

Venerdì 11 novembre 

I lavori dell’ultima giornata a cui interviene Paola Passarelli, Direttrice 

Generale del Ministero della CulturaBiblioteche e Diritto D’Autore, si 

concludono alle 13.30 con la relazione di Valdo Spini, due le tavole rotonde 

previste : 

Diffusione della cultura e coesione sociale(ore 10), partecipa); moderata da 

Enzo D’Errico (Corriere del Mezzogiorno) e con interventi di Mirella Barracco 

(Presidente Fondazione Napoli novantanove); Rosa Maiello (Presidente 

Associazione italiana biblioteche); Andrea Mazzucchi (Università di Napoli 

“Federico II”); Andrea Morniroli, (Presidente cooperativa Dedalus, Napoli; 

ForumDD); Vittorio Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore); 

Sergio Scamuzzi (Università di Torino). 

Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il 

Mezzogiorno e per le Isole moderata da Fernando Santonastaso (Il Mattino) e 

con interventi di Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola (Presidente 

SVIMEZ); Flavia Nardelli Piccoli, Laura Moro (Digital Library del MiC); Silvio 

Pons (Presidente Fondazione Gramsci, Roma). 
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CULTURA: AL VIA DOMANI A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI CON ISTITUZIONI, 
FONDAZIONI E ACCADEMIE (3) =

ADN0186 7 CUL 0 ADN CUL RCA CULTURA: AL VIA DOMANI A NAPOLI LA VII CONFERENZA AICI 
CON ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ACCADEMIE (3) = (Adnkronos) - La prima giornata della 
Conferenza mercoledì 9 novembre, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, sarà dedicato 
all'annuale assemblea dei soci Aici (ore 15), cui seguirà la presentazione dell'Archivio Storico della 
Fondazione Banco di Napoli - partner organizzativo e finanziario della Conferenza - con interventi del 
professore Ora Abbamonte della Fondazione Banco di Napoli, del professore Alfonso Andria, 
presidente del Centro universitario europeo per i beni culturali, dell'avvocato Francesco Caia, 
presidente della Fondazione Banco di Napoli e del professore Valdo Spini, presidente dell'Aici. Giovedì 
10 novembre la VII Conferenza prende formalmente avvio la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, 
con i saluti istituzionali (ore 9.30), del presidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Caia, 
della direttrice della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del sindaco di Napoli 
Gaetano Manfredi, e del direttore generale Educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta, 
ed alle ore 10 la relazione introduttiva del presidente di Aici Valdo Spini A seguire la tavola rotonda "Le 
fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo" (ore 10.30), 
moderata da Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (presidente Istituto 
Sturzo); Paolo Baratta (presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di 
studi storici); Franco Ippolito (presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le 
scienze religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (direttrice della Fondazione delle Nazioni 
Unite); Giuseppe Parlato (presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta (Direzione generale 
educazione, ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contributo dal titolo "Cultura 
nazionale e Mezzogiorno d'Italia"). La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro 
workshop tematici. Venerdì 11 novembre i lavori dell'ultima giornata, a cui interviene Paola Passarelli, 
direttrice generale del Ministero della Cultura Biblioteche e Diritto d'Autore, si conclude alle ore 13.30 
con la relazione diValdo Spini . Nella mattinata sono previste due tavole rotonde. (Xio/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 08-NOV-22 10:05 NNNN 
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Napoli, al via giovedì la conferenza nazionale Aici "Italia è cultura" (2) 

Napoli, al via giovedì la conferenza nazionale Aici "Italia è cultura" (2) (AgenziaCULT) - Roma, 8 nov - 
La VII conferenza AICI , organizzata in collaborazione con la Direzione Educazione, Ricerca e Istituti 
Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, 
e l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica , si conclude venerdì 11 novembre con la relazione 
di Valdo Spini Paola Passarelli, interviene la Direttrice Generale del Ministero della Cultura Biblioteche 
e Diritto D'Autore, due le tavole rotonde previste: Diffusione della cultura e coesione sociale (ore 10), 
partecipa); moderata da Enzo D'Errico (Corriere del Mezzogiorno) e con interventi di Mirella Barracco 
(Presidente Fondazione Napoli novantanove); Rosa Maiello (Presidente Associazione italiana 
biblioteche); Andrea Mazzucchi (Università di Napoli "Federico II"); Andrea Morniroli, (Presidente 
cooperativa Dedalus, Napoli; Forum DD); Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica del Sacro 
Cuore); Sergio Scamuzzi (Università di Torino). Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 
per cento per il Mezzogiorno e per le isole moderate di Fernando Santonastaso (Il Mattino) e con gli 
interventi di Giampaolo D'Andrea; Adriano Giannola (Presidente SVIMEZ); Flavia Nardelli Piccoli, Laura 
Moro (Biblioteca Digitale del MiC); Silvio Pons (Presidente Fondazione Gramsci, Roma).(nln) 
20221108T113533Z 
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Aici, vogliamo sottolineare la centralità del Mezzogiorno

Aici, vogliamo sottolineare la centralità del Mezzogiorno A Napoli la conferenza nazionale Istituti 
Culturali del Mic (ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Si domani domani a Napoli i lavori della VII conferenza 
Nazionale dell'Aici, "Italia è cultura" organizzata insieme alla Direzione Educazione , Ricerca e Istituti 
Culturali del Ministero della Cultura con la collaborazione della Direzione Generale Biblioteche. I lavori 
iniziano presso la Fondazione del Banco di Napoli con l'assemblea dei soci Aici (150 presenti su tutto il 
territorio nazionale) e la presentazione alle 17 dell'Archivio storico della Fondazione. Le sessioni 
plenarie della conferenza si svolgeranno il 10 e l'11 alle 9.30 alla Biblioteca Nazionale a Piazza del 
Plebiscito. Giovedì 10 il sindaco Gaetano Manfredi porterà il saluto della città. Nel pomeriggio del 10 si 
formeranno quattro di lavoro che approfondiranno i singoli temi della conferenza In una dichiarazione, il 
presidente dell'Aici,Valdo Spini sottolinea. "veniamo a Napoli anche per sottolineare la centralità del 
Mezzogiorno nello sviluppo economico e sociale italiano. Un ruolo protagonista lo avrà le Fondazioni e 
Istituti culturali napoletani e della Campania, ma anche alcune delle organizzazioni che si battono per 
una cultura condivisa nei quartieri difficili della metropoli Parleremo del Pnrr in rapporto alla cultura, alle 
prospettive di digitalizzazione dei beni culturali e delle iniziative che l'Aici prenderà a tale proposito.- un 
richiamo alla politica per un legame più stretto con la cultura sui grandi temi che riguardano le sfide del 
dialogo degli anni '20, il tema che proposto per questa conferenza nazionale (ANSA). COM-TOR 2022-
11 -08 11:08 S44 QBXO SPE 
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«Italia è cultura», conferenza nazionale Aici
Mezzogiorno, 8 novembre 2022 - 14:46
«Italia è cultura», a Napoli la conferenza nazionale Aici
A Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III dal 9 all’11 novembre
di Redazione online
Si terrà a Napoli dal 9 all’11 novembre, nella prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII
Conferenza nazionale Italia è cultura|Le sfide degli anni ’20, organizzata dall’Associazione delle istituzioni di cultura italiane
(AICI), insieme alla Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in collaborazione con la
Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Con la partecipazione di esponenti istituzionali e il contributo dei rappresentanti dei 148 soci di AICI, tra le più importanti
istituzioni, fondazioni e accademie del Paese, l’incontro vuole affrontare i temi cruciali legati alla cultura, riaffermando la
necessità di considerare la cultura come strumento di dialogo, di coesione e di sviluppo in un momento storico attraversato da
gravi crisi globali.
Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali di fronte alle sfide del nostro tempo è il tema della prima tavola rotonda
intorno alla quale ruoteranno i lavori della Conferenza, suddivisi in due sessioni plenarie e 4 workshop di approfondimento. Si
parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l’ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di
incidenza della cultura nell’occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno della sua attuazione, sul PNRR
e la digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e musei.
Anche la scelta di Napoli come sede della Conferenza rispecchia non solo ragioni di equilibrio territoriale ma l’importanza che
AICI annette al rafforzamento e all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese - nonché al loro inserimento nei circuiti
europei e internazionali - come veicolo di crescita civile e come fattore di coesione sociale in aree già fortemente colpite dalla
pandemia.
«Nel titolo L’Italia è cultura Le sfide degli anni ’20 - afferma Valdo Spini, presidente di AICI - è riassunto il carattere di questa
VII Conferenza nazionale dell’AICI. L’Associazione nei suoi trent’anni di vita è cresciuta, si è affermata come interlocutrice
non solo del Ministero della Cultura, ma anche del CNR e di altre amministrazioni statali e regionali. Oggi AICI si trova di
fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, i problemi della pace e della guerra dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, con le
sue conseguenze economiche e sociali in un mondo globalizzato, la necessità di affermare la cultura come elemento di dialogo e
di comprensione e insieme di difesa intransigente dei principi di libertà e di democrazia, anche rispetto alle situazioni in cui
sono minacciate in particolare le donne. L’Italia - conclude Spini - con la sua cultura del passato, del presente, ma anche
dell’avvenire ha un grosso ruolo da giocare in questo campo e un’Associazione come AICI, che rappresenta un importante
pezzo di società civile, può e deve dare un rilevante contributo.»
Nel corso della Conferenza, inoltre, verrà ricordato il trentennale della costituzione di AICI, che ricorre quest’anno, con una
pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso), che ripercorrerà la storia dell’associazione, attraverso un’ampia
documentazione tratta dagli archivi.
Mercoledì 9 novembre (Fondazione Banco di Napoli)
La prima giornata sarà dedicata all’annuale assemblea dei soci AICI (ore 15), cui farà seguito la presentazione dell’Archivio
storico della Fondazione Banco di Napoli - partner organizzativo e finanziario della Conferenza - con interventi del presidente
Francesco Caia e del consigliere generale Orazio Abbamonte della Fondazione Banco di Napoli, di Alfonso Andria, presidente
del Centro universitario europeo per i beni culturali, del professor Marcello D’Aponte, Università di Napoli "Federico II", e di
Valdo Spini, presidente di AICI. Durante la presentazione si farà riferimento alla partecipazione dell’Archivio storico della
Fondazione al programma UNESCO Memoria del mondo volto a censire e tutelare il patrimonio documentale mondiale.
Giovedì 10 novembre (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III)
La VII Conferenza prende formalmente avvio presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti istituzionali (ore
9.30) del Ministro della Cultura, del quale è prevista la partecipazione, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente
della Fondazione Banco di Napoli Francesco Caia, della direttrice della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Maria
Iannotti e del direttore generale educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta.
Ai saluti seguono la relazione introduttiva di Valdo Spini (ore 10) e la Tavola rotonda Le fondazioni, le accademie e gli istituti
culturali italiane di fronte alle sfide del nostro tempo (ore 10.30), moderata da Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi
di Nicola Antonetti (Istituto Luigi Sturzo); Paolo Baratta (Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di
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studi storici); Franco Ippolito (Fondazione Elio e Leslie Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII); Inna Meteleva, (UN Foundation for Sustainable Development Goals); Giuseppe Parlato (Fondazione Ugo Spirito e
Renzo De Felice); Silvio Pons (Fondazione Gramsci, Roma); Mario Turetta (Direzione generale educazione, ricerca e istituti
culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contribuito dal titolo Cultura nazionale e Mezzogiorno d’Italia).
La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop tematici:
1) PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei con interventi di Giovanni Bergamin (Associazione
italiana biblioteche); Simonetta Buttò (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Francesca Cadeddu (Fondazione
Scienze religiose Giovanni XXIII); Teresa Carnevale (Fondazione Morra); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo Caetani);
Stefano Karadjov (Fondazione Brescia Musei); Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana); Fabrizio
Tatarella (Fondazione Giuseppe Tatarella); Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio Parri).
2) Reti culturali, reti civiche e territorio con interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio
partenopeo: Aldo Accardo (Fondazione Giuseppe Siotto); Pasquale Calemme (Fondazione di Comunità San Gennaro); Gabriele
Capone (Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali); Luciano Cirica (Ospedale Evangelico Villa Betania); Edgar
Colonnese (Edizioni San Gennaro); Ferruccio Diozzi (Amici di Città della Scienza); Rachele Furfaro (FOQUS Fondazione
Quartieri Spagnoli); Maria Iannotti (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III); Paola Parlato (Associazione Leggere per );
Giuseppe Perna (Biblioteca Annalisa Durante); Pietro Sabatino (Noi@Europe); Lucia Valenzi (Fondazione Valenzi).
3) Cultura, territorio e ambiente con interventi di Alfonso Andria (Centro universitario europeo per i beni culturali); Vito
Cappiello (Università di Napoli Federico II); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Lidia Palumbo (Società filosofica
italiana); Giovanni Sciola (Fondazione Luigi Micheletti), Luigi Vicinanza (Fondazione MAV Ercolano).
4) Cultura e occupazione giovanile con interventi di Alessandro Bollo (Fabbrica del Vapore); Innocenzo Cipolletta
(Confindustria Cultura Italia); Marcello D’Aponte (Università di Napoli "Federico II"); Luigi Giove (Segreteria nazionale
CGIL); Natascia Nuzzo (ricercatrice); Fabrizio Paglino (Direzione generale educazione, ricerca e istituti); Massimiliano
Tarantino (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli); Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia Romagna); Alessandro
Vittorini (Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali).
Venerdì 11 novembre
I lavori dell’ultima giornata, che si concluderà alle 13.30 con la relazione finale di Valdo Spini, si articolano in due tavole
rotonde:
Diffusione della cultura e coesione sociale (ore 10), moderata da Enzo D’Errico (Corriere del Mezzogiorno) e con interventi di
Paola Passarelli (Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del MiC); Mirella Barracco (Fondazione Napolinovantanove);
Renata De Lorenzo (Società napoletana di storia patria); Rosa Maiello (Associazione italiana biblioteche); Andrea Mazzucchi
(Università di Napoli "Federico II"); Andrea Morniroli (cooperativa Dedalus-ForumDD); Vittorio Emanuele Parsi (Università
cattolica del Sacro Cuore di Milano); Sergio Scamuzzi (Università di Torino).
Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole moderata da Fernando
Santonastaso (Il Mattino) e con interventi di Laura Moro (Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale -
Digital Library); Giampaolo D’Andrea (Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia); Adriano Giannola
(SVIMEZ); Flavia Nardelli Piccoli (già parlamentare Commissione Cultura della Camera dei deputati).
Italia è cultura riprende il filo delle Conferenze nazionali, organizzate nell’arco di tre giorni, dopo la sospensione nei due anni
passati a causa delle restrizioni poste dalla pandemia, durante i quali è stata sostituita da due convegni nazionali più ristretti: a
Milano nell’ottobre 2020 con Riparti Italia, riparti cultura, e nel novembre 2021, con il patrocinio del Comune e nell’ambito
delle iniziative per Parma capitale della cultura, con Le Regioni, gli istituti di cultura e le politiche culturali del territorio nel
quadro del PNRR.
8 novembre 2022 | 14:46
© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/22_novembre_08/italia-cultura-napoli-conferenza-nazionale-aici-ee5b0e9a-5f69-11ed-8db1-0647d366931f.shtml


pag. 2608 Novembre 2022 - ItaliaOggi



https://www.siciliareport.it/cultura/al-via-domani-a-napoli-la-vii-conferenza-aici-con-istituzioni-fondazioni-e-accademie/

Home  Cultura  Al via domani a Napoli la VII Conferenza Aici con istituzioni, fondazioni...

Al via domani a Napoli la VII Conferenza Aici con
istituzioni, fondazioni e accademie
Napoli ospita da mercoledì 9 a venerdì 11 novembre, nella prestigiosa sede della Biblioteca
Nazionale 'Vittorio Emanuele III', la VII Conferenza nazionale "Italia è cultura - Le sfide degli
anni '20", organizzata dall'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (Aici)

Di Redazione CT 8 Novembre 2022

Napoli ospita da mercoledì 9 a venerdì 11 novembre, nella prestigiosa sede della 

Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’, la VII Conferenza nazionale “Italia è cultura –

Le sfide degli anni ’20”, organizzata dall’Associazione delle istituzioni di cultura italiane

(Aici), insieme alla Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della 

Cultura, in collaborazione con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, e sotto 

l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con la partecipazione di esponenti istituzionali e il contributo dei rappresentanti dei 148 

soci di Aici, tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese, l’incontro, 

spiega una nota, “vuole affrontare i temi cruciali legati alla cultura, riaffermando la 

necessità di considerare la cultura come strumento di dialogo, di coesione e di sviluppo in 

un momento storico attraversato da gravi crisi globali”.

Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali di fronte alle sfide del nostro tempo è il 

tema della prima tavola rotonda intorno alla quale ruoteranno i lavori della Conferenza, 

suddivisi in due sessioni plenarie e 4 workshop di approfondimento. Si parlerà dei rapporti 

tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l’ambiente, di diffusione della cultura e coesione 

sociale, di incidenza della cultura nell’occupazione giovanile. Non mancherà il

confronto, nel secondo anno della sua attuazione, sul Pnrr e la digitalizzazione del 

patrimonio di archivi, biblioteche e musei e il Pnrr e la riserva del 40 per cento per il 

Mezzogiorno e per le Isole.
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Anche la scelta di Napoli come sede della Conferenza “rispecchia non solo ragioni di 

equilibrio territoriale ma l’importanza” che Aici, sottolinea il presidente Valdo Spini,

“annette al rafforzamento e all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese –

nonché al loro inserimento nei circuiti europei e internazionali – come veicolo di crescita 

civile e come fattore di coesione sociale in aree già fortemente colpite dalla pandemia”.

Nel titolo “L’Italia è cultura – Le sfide degli anni ’20, afferma Valdo Spini, è “riassunto il 

carattere di questa VII Conferenza nazionale dell’Aici. L’Associazione nei suoi trent’anni di 

vita è cresciuta, si è affermata come interlocutrice non solo del Ministero della Cultura, 

ma anche del Cnr e di altre amministrazioni statali e regionali. Oggi Aici si trova di fronte 

a nuove sfide. La difesa dei diritti, i problemi della pace e della guerra dopo l’aggressione 

della Russia all’Ucraina, con le sue conseguenze economiche e sociali in un mondo 

globalizzato, la necessità di affermare la cultura come elemento di dialogo e di 

comprensione e insieme di difesa intransigente dei principi di libertà e di democrazia, 

anche rispetto alle situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne”.

“L’Italia – conclude Spini – con la sua cultura del passato, del presente, ma anche 

dell’avvenire ha un grosso ruolo da giocare in questo campo e un’Associazione come Aici, 

che rappresenta un importante pezzo di società civile, può e deve dare un rilevante 

contributo”.

Nel corso della Conferenza, inoltre, verrà ricordato il trentennale della costituzione di Aici, 

che ricorre quest’anno, con una pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione 

Basso), che ripercorrerà la storia dell’Associazione, attraverso un’ampia documentazione 

tratta dagli archivi.

La prima giornata della Conferenza mercoledì 9 novembre, presso la sede della 

Fondazione Banco di Napoli, sarà dedicata all’annuale assemblea dei soci Aici (ore 15), 

cui farà seguito la presentazione dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli –

partner organizzativo e finanziario della Conferenza – con interventi del professore Orazio 

Abbamonte della Fondazione Banco di Napoli, del professore Alfonso Andria, presidente 

del Centro universitario europeo per i beni culturali, dell’avvocato Francesco Caia, 

presidente della Fondazione Banco di Napoli e del professore Valdo Spini, presidente di 

Aici.

Giovedì 10 novembre la VII Conferenza prende formalmente avvio presso la Biblioteca 

nazionale Vittorio Emanuele III, con i saluti istituzionali (ore 9.30), del presidente della 

Fondazione Banco di Napoli, Francesco Caia, della direttrice della Biblioteca Nazionale 

Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e del 

direttore generale Educazione ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta, ed alle ore 

10 la relazione introduttiva del presidente di Aici Valdo Spini

A seguire la tavola rotonda “Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di 

fronte alle sfide del nostro tempo” (ore 10.30), moderata da Ottavio Ragone (La 

Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (presidente Istituto Sturzo); Paolo Baratta 

(presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi 
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storici); Franco Ippolito (presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le 

scienze religiose Giovanni XXIII); Inna Meteleva, (direttrice United Nation Foundation); 

Giuseppe Parlato (presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta (Direzione 

generale educazione, ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contribuito 

dal titolo “Cultura nazionale e Mezzogiorno d’Italia”).

La giornata prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop tematici.

Venerdì 11 novembre i lavori dell’ultima giornata, a cui interviene Paola Passarelli, 

direttrice generale del Ministero della Cultura Biblioteche e Diritto d’Autore, si concludono 

alle ore 13.30 con la relazione di Valdo Spini. Nella mattinata sono previste due tavole 

rotonde.
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Il VII convegno nazionale dell’Aici, che si terrà a Napoli  nei giorni  9−11 di novembre e
che titola “Italia è cultura. Le sfide degli anni ’20”, è alle porte. Un convegno che mette
l’accento sul ruolo odierno della cultura e dei suoi presidi, in particolare in un momento
storico di�cile e per certi versi confuso come quello contemporaneo. Abbiamo
raggiunto la vicepresidente dell’Aici, Flavia Piccoli Nardelli, ponendo alcune questioni. 

1. Ancora una sfida per il mondo della Cultura, stretto fra una pandemia che resta
strisciante, una guerra sul suolo europeo che rischia di evolvere verso il nucleare, e il
rischio di una frattura del tessuto sociale che potrebbe innestare pericolose derive
totalitarie. In che modo la cultura può, se può, assumere il ruolo di strumento di
comprensione e gestione della crisi e quale ruolo possono giocare gli Istituti culturali in
questa complessa partita?
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L’accelerazione provocata dalla guerra in Ucraina, dalla crisi di governo, dai risultati
elettorali del 25 settembre, rischiano di farci sottovalutare i due fattori che hanno
condizionato e stanno condizionando la situazione socioeconomica del nostro Paese: gli
anni di pandemia di cui ancora dobbiamo studiare gli esiti e l’adozione del PNRR, un
programma capace di modificare le sorti dell’Italia per il futuro.

Tenere ben saldi questi due elementi è uno dei compiti che gli istituti debbono fare propri,
forti delle risorse che vengono da comitati scientifici di grande livello e da consolidati
approcci metodologici. Sono temi che coinvolgono la società e la realtà economica del
nostro Paese, così come si sono venuti formando nella nostra storia.

Ecco perché trovo particolarmente azzeccato il titolo di questo nostro incontro: “le sfide
degli anni 20”. Perché di sfide si tratta, quelle degli anni ‘20 del secolo scorso perdute,
quelle di questi ultimi ancora tutte da giocare.

2. Quali potrebbero essere le misure legislative da adottare prioritariamente all’inizio di
questa legislatura?

A fronte di un rischio e�ettivo di fratture sociali aumentate in epoca di pandemia, la XIX
legislatura deve assumersi il compito di assicurare al Paese investimenti mirati e innovativi
con misure legislative capaci di colmare i crescenti divari sociali e territoriali tra le diverse
aree del Paese.

Per il mondo della Cultura, quello che serve è chiarirsi le idee ed operare con coerenza per
evitare il rischio di spinte ad intervenire in modo estemporaneo nei vari settori. Certo i
musei hanno bisogno di lavorare in modo diverso, la lirica ha bisogno di maggiori sostegni,
gli archivi e le biblioteche so�rono di grandissima carenza di personale, la scuola al Sud
marca di�coltà che l’Invalsi registra e le università del Mezzogiorno lamentano meno
disponibilità per progetti di ricerca e per garantire il diritto allo studio.

La necessità di avere una chiara politica culturale è ancora più evidente se noi
consideriamo il PNRR per quello che è, la più grande occasione di modernizzazione del
Paese da molti anni a questa parte. Per questo in Parlamento abbiamo combattuto
perché fosse inserita la clausola del 40% degli investimenti da dedicare al Sud. Ma per
mantenere questo impegno, noi sappiamo che occorre a�ancare interventi e politiche
strutturali in legge di Bilancio per ra�orzare quanto previsto dal Recovery Plan
sostenendo la scuola, l’università, la ricerca, i beni culturali. Solo così riusciremo a
garantire quegli obiettivi di coesione e di sviluppo armonico tra i territori che ci
consentano di colmare definitivamente i divari del nostro Paese.
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3. Uno dei problemi che si pongono con più forza nell’ambito del panorama culturale
italiano inteso come meccanismo di trasmissione, conservazione e “vivaio” per lo
sviluppo futuro, è l’impatto della digitalizzazione, che dovrebbe essere ancora più
potente dal momento che è agganciato alle disponibilità finanziarie messe in campo dal
Pnrr. Come procede, se procede, questo processo di trasformazione e in che modo le
istituzioni culturali private rappresentate dall’AICI potrebbero trarne beneficio?

Per quanto riguarda il ruolo degli istituti, per come si modificherà nei prossimi anni, è
evidente che i temi proposti dall’azione 3, a proposito di strategie digitali, di occupazione
giovanile e femminile e di coesione sociale saranno fondamentali.

Gli istituti già dal momento dell’adozione del PNRR si sono posti il problema di come
inserirsi all’interno di questi obiettivi. La riflessione è andata avanti, le trasformazioni
operate dal digitale portano a politiche di apertura e di condivisione con l’obiettivo di
garantire la fruizione dei patrimoni posseduti. Sono politiche che devono continuare,
assicurare la collaborazione fra pubblico e privato tipica di realtà come gli istituti,
garantire un confronto proficuo fra realtà che operano in diversi settori accademici e in
diverse parti del Paese, obiettivi immediatamente raggiungibili. Sono riposizionamenti
complessi che richiedono agli istituti capacità di riflessione, di adeguamento, di
proposta. Mi conforta però la consapevolezza che gli istituti lo stanno facendo.

4. Cosa ne pensa della riserva del 40% dedicato al Sud, soprattutto per quanto
riguarda l’e�ettiva possibilità per le amministrazioni del Mezzogiorno di accedere alle
risorse?

Come già detto, considero essenziale assicurare che il 40% delle risorse previste
nell’attuazione del PNRR siano garantite alle Regioni del Mezzogiorno,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza. La clausola, introdotta in sede
di conversione del decreto legge 77 del 2021, a�da il rispetto di tale obiettivo alla verifica
del Dipartimento per le politiche di coesione. Le due relazioni della Cabina di regia
costituita per l’attuazione del Piano, a proposito della clausola prevista, danno conto dei
risultati raggiunti. La prima su dati al 31 gennaio 2022, la seconda con dati al 30 giugno
2022.

Gli interventi riguardano il ra�orzamento della strategia nazionale per le aree interne, gli
ecosistemi per l’innovazione al Sud, la lotta alla povertà educativa, la valorizzazione dei
beni confiscati alle mafie, la riforma della governance e gli investimenti nelle zone
economiche speciali del Mezzogiorno. I dati di giugno evidenziano purtroppo le tante
incognite che permangono sugli interventi attivati. Rispetto al precedente documento di
gennaio, la relazione di giugno mette in luce come siano stati fatti notevoli progressi
perché i progetti e le misure attivate sono aumentati, anche se resta una evidente fragilità
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complessiva. Le quote di intervento di�eriscono significativamente tra i diversi ministeri: il
Ministero della cultura è circa al 38%, il turismo al 28,6%, quello dell’istruzione al 44,2%.

È evidente la di�coltà di rispettare la clausola del 40% a fronte di una bassa capacità
progettuale delle amministrazioni meridionali e di una scarsa vivacità imprenditoriale delle
aziende nel Sud. C’è un evidente margine di rischio per l’insu�ciente capacità di
assorbimento delle risorse da parte dei potenziali beneficiari.

Mi pare altrettanto evidente la necessità di prevedere interventi che ra�orzino la
governance e garantiscano clausole di salvaguardia, come avvenuto per esempio per i
bandi riaperti per gli asili nido a fronte di risposte inizialmente troppo basse nel Sud.

5. Secondo molti interpreti, l’avvicendamento di un governo di destra tout court che
l’Italia sta a�rontando in questo momento, può essere letto come un avvicendamento
di “culture”. Lei che ne pensa?

Non un avvicendamento di culture ma un lavoro complementare, io spero, memore del
lavoro fatto nelle ultime due legislature in Commissione Cultura della Camera dove, sui
temi chiave del Paese, tutti i gruppi parlamentari hanno saputo trovare le necessarie
convergenze. È l’auspicio che io credo dobbiamo realizzare perché diventi il nostro
metodo di lavoro.

Foto: Flavia Piccoli Nardelli
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Italia è¨ cultura. Le sfide degli anni ’20 VII Conferenza Nazionale dell Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane in
collaborazione Ministero della Cultura
Arte e cultura
(AGENPARL) - mar 08 novembre 2022 Italia è¨ cultura. Le sfide degli anni ’20
VII Conferenza Nazionale
organizzata da Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane e
Mic - Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali
con la collaborazione della Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’autore
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Napoli | Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III | 9-11 novembre
La VII Conferenza dell’AICI, Associazione delle istituzioni di cultura italiane, prende formalmente avvio Giovedì¬ 10
novembre ore 9.30 alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, con la relazione introduttiva del Presidente di AICI Valdo
Spin, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Banco di Napoli Francesco Caia, della Direttrice della Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele III Maria Iannotti, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e del Direttore generale educazione
ricerca e istituti culturali del MiC Mario Turetta,
I lavori della Conferenza sono introdotti dalla prima tavola rotonda Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di
fronte alle sfide del nostro tempo, moderata da Ottavio Ragone (La Repubblica) e con interventi di Nicola Antonetti (Presidente
Istituto Sturzo); Paolo Baratta (Presidente Accademia Filarmonica romana); Marta Herling (Istituto italiano di studi storici);
Franco Ippolito (Presidente Fondazione Basso); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII); Inna
Meteleva, (Direttrice United Nation Foundation); Giuseppe Parlato (Presidente Fondazione Spirito-De Felice), Mario Turetta
(Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali) e lo storico Lucio Villari (con un contribuito dal titolo Cultura
nazionale e Mezzogiorno d’Italia).
Si prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15, con quattro workshop tematici. Si parlerà  dei rapporti tra la cultura e il territorio, le
reti civiche, l’ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza della cultura nell’occupazione giovanile :
1) PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei con interventi di Giovanni Bergamin (Associazione
italiana biblioteche); Simonetta Buttò² (Direttrice Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Francesca Cadeddu
(Università  di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Teresa Carnevale (Presidente
Fondazione Morra); Renata De Lorenzo (Presidente Società  napoletana di storia patria); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo
Caetani); Stefano Karadjov (Presidente Fondazione Brescia Musei); Micaela Procaccia (Presidente Associazione nazionale
archivistica italiana); Fabrizio Tatarella (Vicepresidente Fondazione Giuseppe Tatarella); Stefano Vitali (Istituto nazionale
Ferruccio Parri).
2) Reti culturali, reti civiche e territorio con interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio
partenopeo: Aldo Accardo (Presidente Fondazione Siotto); Pasquale Calemme (Presidente Fondazione San Gennaro); Gabriele
Capone, (Sovrintendente Archivistico e Bibliografico per la Campania); Luciano Cirica (Direttore generale Ospedale
Evangelico Villa Betania); Edgar Colonnese (Direttore Edizioni San Gennaro); Ferruccio Diozzi (Amici di Città  della Scienza);
Maria Iannotti (Direttrice Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III); Paola Parlato (Associazione Leggere per…); Giuseppe
Perna (Biblioteca Annalisa Durante); Pietro Sabatino (Noi@Europe); Lucia Valenzi (Presidente Fondazione Valenzi).
3) Cultura, territorio e ambiente con interventi di Alfonso Andria (Presidente CUEBC); Vito Cappiello (Università  di Napoli
Federico II); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Lidia Palumbo (Società  filosofica italiana).
4) Cultura e occupazione giovanile con interventi di Alessandro Bollo (Fabbrica del Vapore); Innocenzo Cipolletta (Presidente
Confindustria Cultura Italia); Marcello D’Aponte (Fondazione Banco di Napoli); Luigi Giove (CGIL); Natascia Nuzzo
(Ricercatrice); Fabrizio Paglino (Direzione generale educazione, ricerca e istituti); Massimiliano Tarantino (Direttore
Fondazione Feltrinelli); Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia Romagna); Alessandro Vittorini (Direttore
Fondazione Scuola dei beni e delle attività  culturali).
La VII conferenza AICI, organizzata in collaborazione con la Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero
della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, e l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, si conclude
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Cultura
venerdì¬ 11 novembre con la relazione di Valdo Spini Paola Passarelli, interviene la Direttrice Generaledel Ministero della
CulturaBiblioteche e Diritto D’Autore, due le tavole rotonde previste :
Diffusione della cultura e coesione sociale(ore 10), partecipa); moderata da Enzo D’Errico (Corriere del Mezzogiorno) e con
interventi di Mirella Barracco (Presidente Fondazione Napoli novantanove); Rosa Maiello (Presidente Associazione italiana
biblioteche); Andrea Mazzucchi (Università  di Napoli “Federico II”); Andrea Morniroli, (Presidente cooperativa Dedalus,
Napoli; ForumDD); Vittorio Emanuele Parsi (Università  cattolica del Sacro Cuore); Sergio Scamuzzi (Università  di Torino).
Il PNRR nel secondo anno di attività : la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole moderata da Fernando
Santonastaso (Il Mattino) e con interventi di Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola (Presidente SVIMEZ); Flavia Nardelli
Piccoli, Laura Moro (Digital Library del MiC); Silvio Pons (Presidente Fondazione Gramsci, Roma).
---------------------
#bibliotecanazionalenapoli associazione collaborazione conferenza istituzioni
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Valdo Spini, il meridionalista fiorentino
: «Per il futuro il Sud è decisivo»
L’ex ministro dell’Ambiente: «Venire a Napoli è una scelta politica»
di Natascia Festa
Un meridionalista non meridionale che, con accento toscano, afferma senza ombra di dubbio: «Lo sviluppo dell’Italia
contemporanea passa per il Mezzogiorno».
Valdo Spini, fiorentino, classe 1946, figlio dello storico Guido - che era stato borsista a Palazzo Filomarino - politico di lungo
corso ed ex ministro dell’Ambiente, dal 2012 è presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane. Da oggi fino al
9 novembre, l’Aici sarà in presenza plenaria in città dove, tra Fondazione Banco di Napoli e Biblioteca a Palazzo Reale, terrà la
settima conferenza nazionale a partire dal tema «Italia è cultura. Le sfide degli anni ‘20».
Presidente, a leggere il programma, si tratta di un vero e proprio summit per «esercizi di futuro»?
«Rappresentiamo un pezzo piuttosto interessante della società civile e ci unisce il desiderio di mettere in rete le esperienze di
archivi, biblioteche, istituti che non vogliono più vivere come monadi leibniziane, ma disegnare un futuro insieme, a partire
dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione. Ci siamo battuti affinché il Pnrr prendesse in considerazione realtà private come
le nostre e pare che ci stiamo riuscendo. A Napoli presenteremo un progetto comune di digitalizzazione degli archivi, affinché
gli studiosi di tutto il mondo possano usufruirne: il Museo Galileo Galilei di Storia della scienza di Firenze, ad esempio, viene
consultato da milioni di utenti».
La digitalizzazione è, dunque, un po’ il core business del summit napoletano?
«Dal punto di vista organizzativo sì; c’è poi un messaggio che vorrei mandare alla politica ed è quello di ripristinare il suo
rapporto con la cultura, un contatto che si è completamente perso negli ultimi decenni. La politica ha fatto tabula rasa, mettendo
in campo un pragmatismo di eterno presente: noi vogliamo rinverdire valori e principi che ispirino la prassi. Norberto Bobbio
con "Politica e cultura" lo fece e riuscì a dettare la rotta all’azione di governo a vari livelli. Oggi la cultura è come un quadro da
esporre nel salotto buono, non un elemento di critica per rafforzare la democrazia. I due ambiti devono dialogare costantemente
soprattutto nelle sfide degli anni Venti con i loro scenari imprevisti: crisi, guerra, ri-orientamento dell’approvvigionamento
energetico, immigrazioni e il conflitto che i governi autoritari creano attaccando i regimi democratici».
La scelta di Napoli non è casuale?
«Ripartiamo dal Mezzogiorno dopo due anni di pandemia. Abbiamo una regola per le sedi: alterniamo Nord, Sud e centro. Ora
tocca al Sud, ma questo coincide con la consapevolezza che il Meridione è centrale nello sviluppo economico e generale del
Paese: se non si risolve il differenziale negativo a carico del Sud non c’è salvezza nazionale. Il Pnrr ha stabilito che il 40 per
cento delle risorse andrà da Roma in giù, bisognerà verificare che questo avvenga e che si verifichi anche nella cultura. A
Napoli ci sono istituzioni prestigiose come il "Croce" e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - rinnovo tutta la mia stima per
la famiglia Marotta, lo scriva - ma affianco alle grandi fondazioni, abbiamo voluto anche organizzazioni più piccole che si
battono nei quartieri difficili e tormentati. Non è una conferenza elitaria».
Nel programma troviamo, infatti, la Biblioteca Croce e la Biblioteca Annalisa Durante di Forcella. E tra le sessioni ce n’è una su
diffusione della cultura e coesione sociale attraverso le reti civiche.
«È uno dei segmenti che mi piace di più. Ci ha aiutati a intercettare e avvicinare queste realtà Maria Iannotti, la  - non so se le
piace essere chiamata direttrice o direttore, glielo chiederò - della Nazionale. Uno dei temi di cui parleremo è come rendere
strutturale e duraturo il dato incoraggiante della ripresa dello sviluppo economico registrato dopo il lockdown: per anni l’Italia è
stata fanalino di coda della crescita europea, bisogna evitare che questo rilancio sia occasionale. Decisivi sono le riforme e il
contributo del Mezzogiorno e delle isole: venire a Napoli è una scelta politica non solo godere di una magnifica città".
Lei è dunque un meridionalista fiorentino.
«Ho una benemerenza in questo senso. Dirigo il trimestrale "Quaderni del Circolo Rosselli" che peraltro presiedo: cinque anni
fa pubblicammo il numero speciale "Quaranta voci per Napoli": tra le firme c’era quella dell’allora ministro, ora sindaco,
Gaetano Manfredi. Intitolai la mia introduzione "La battaglia per Napoli". Sei anni dopo venire qui è un atto di convinzione e
coerenza".
I recenti dati sull’emigrazione intellettuale sono altissimi: il Sud si svuota di giovani laureati e si riempie effimeramente di
turisti. Le istituzioni culturali fanno abbastanza per invertire la rotta?
«Ottimo tema per il quale abbiamo un progetto che sta per essere trasferito alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini.
Consiste in contratti post doctor presso le istituzioni culturali - anche per soddisfare domanda di ricerca al loro interno - che
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Valdo Spini, il meridionalista fiorentino
hanno biblioteche, archivi, personale addestrato per la formazione così da trattenere in Italia i cosiddetti "cervelli in fuga".
Abbiamo fatto una proposta affinché nel Pnrr ci sia un progetto che occupi 280 dottorandi. La nostra attenzione ai giovani si
manifesta anche in una piccola cosa di questa tre giorni. Tutti i partecipanti vengono a loro spese, tranne gli under 35: per loro ci
accolliamo noi la trasferta. Con questo testimoniamo quanto teniamo alla formazione di nuovi dirigenti dei nostri istituti che, da
quando sono nati, sono guidati quasi sempre dalle stesse persone".
Tra le sfide degli anni Venti per questi antichi centri c’è quella tecnologica.
«Per due anni abbiamo fatto attività da remoto testando quanto sia democratico questo livello di partecipazione che consente la
fruizione di contenuti anche a chi abita nella più sperduta campagna o montagna».
Come chi è rimasto nella sempre più spopolata «terra dell’osso», l’Appenino meridionale.
«Le regalo un cameo a proposito di zone interne: la mia unica partecipazione cinematografica con la quale sono riuscito a non
rovinare il bel film di un regista irpino scomparso troppo presto, Giambattista Assanti. Nel suo "Il giovane Pertini" sono un
combattete di Giustizia e Libertà che parla con la madre dei Rosselli, Amelia, interpretata da Ivana Monti. Lei sì attrice
davvero».
La tre giorni
Valdo Spini, autore del volume «Il colle più alto» (Solferino), apre oggi alle Napoli la Conferenza dell’Associazione delle
istituzioni di cultura italiane (organizzata con il Mic), alla Fondazione Banco di Napoli ai Tribunali. Interventi di Orazio
Abbamonte, Fondazione Banco di Napoli, Alfonso Andria, presidente Centro universitario europeo per i beni culturali,
Francesco Caia, presidente Fondazione Banco di Napoli. Domani e dopodomani giornate alla Biblioteca Nazionale dalle 9.
Venerdì alle 10 avola Rotonda su diffusione della cultura e coesione sociale con, tra gli altri, Mirella Barracco, Andrea
Morniroli (Dedalus), Rosa Maiello, Andrea Mazucchi, Vittorio Emanuele Parsi moderati da Enzo d’Errico, direttore del
Corriere del Mezzogiorno.
9 novembre 2022 | 17:40
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Giovedì 10 novembre prende formalmente avvio a Napoli, presso la Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III, la VII Conferenza nazionale di AICI, l’associazione che raccoglie 148 tra le più 
importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese, giunta a trent’anni di vita.

La giornata si apre con i saluti del sindaco Gaetano Manfredi e dei rappresentanti istituzionali, cui 
fanno seguito la relazione introduttiva del presidente di AICI Valdo Spini e la Tavola Rotonda Le 
fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide del nostro tempo. Nel 
pomeriggio 4 workshop: si parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti civiche, 
l’ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza della cultura 
nell’occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno della sua attuazione, sul 
PNRR e la digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e musei e il PNRR e la riserva 
del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole.

Le sessioni plenarie del 10 e dell’11 mattina saranno trasmesse anche in streaming sulla pagina FB di 
Aici

Venerdì 11 novembre la Conferenza si conclude con la relazione finale di Valdo Spini, preceduta da 
due tavole rotonde: Diffusione della cultura e coesione sociale e Il PNRR nel secondo anno di 
attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole.

Significativa è la scelta – dopo due anni di pandemia – di riprendee per la prima volta in una città 
del Mezzogiorno il filo delle Conferenze annuali, che conferma l’importanza che AICI vuole annettere 
al rafforzamento e all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese –  nonché al
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loro inserimento nei circuiti europei e internazionali – come veicolo di crescita civile e come
fattore di coesione sociale in aree già fortemente colpite dalla pandemia.

La VII Conferenza AICI è organizzata in collaborazione con la Direzione Educazione, Ricerca e
Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale Biblioteche e
Diritto d’autore, e si avvale dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

www.aici.it
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di REDAZIONE 11 NOVEMBRE 2022

Che ne sarà della “Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”? Se
l’è chiesto l’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana [Chiara
Nencioni]

“Parola magica: associazionismo” così ha affermato Valdo Spini in apertura

della VII Conferenza nazionale dell’AICI (Associazione delle Istituzioni di

Cultura Italiana) di cui è il Presidente, che si è tenuta dal 9 all’11 novembre,

per festeggiare il suo primo trentennio di vita descritto anche da una

pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso), che ripercorre

la storia dell’Associazione, attraverso un’ampia documentazione tratta dagli

archivi.

All’AICI aderiscono attualmente 148 tra Fondazioni e Istituti culturali di

vario genere, di interessi differenziati e pluralisti, associati in una vera e

propria rete che li mette in comunicazione reciproca, in modo aperto verso

la società civile.

Italia è cultura è il titolo anche di questa Conferenza: non una endiadi ma

una convinta affermazione.

Lo sfondo è Napoli, quella magica e caotica di Piazza Plebiscito,

abbracciata dal colonnato della Basilica di San Francesco da Paola,

�ancheggiata dal teatro San Carlo, che si riempie di odori e rumori da via

Toledo e da via della Chiaia.

Silenzioso e ovattato è invece il luogo della Conferenza: la Biblioteca

Nazionale Vittorio Emanuele III, con quell’inconfondibile odore di libri

antichi che ti circondano da affascinanti e vetusti scaffali.

Perché Napoli? Perché l’AICI si è data la regola che le sue conferenze

nazionali si svolgano alternativamente in città del Nord, del Centro e del

Sud. “Ritornando dopo il covid ad una conferenza nazionale in piena regola,

– ha detto Spini nella relazione introduttiva- è giusto ricominciare da una

città come Napoli per il ruolo che svolge e che ha svolto nella cultura e

nella società italiana […], vogliamo dare in tal modo il nostro contributo per
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sottolineare la centralità del Mezzogiorno all’interno del più generale

problema dello sviluppo della nostra nazione”.

E di Napoli ha parlato nei saluti iniziali anche il sindaco Manfredi: fra i fasti

del passato e quella quasi discesa agli inferi che Ortese ha intitolato Il mare

non bagna Napoli; quella Napoli che solo lo scorso weekend, per l’iniziativa

“Domeniche gratuite al museo” ha visto fra 50 e 100.000 visitatori. Un ruolo

protagonista è spettato alle Fondazioni e agli Istituti culturali napoletani e

della Campania, ma anche alcune delle organizzazioni che si battono per

una cultura condivisa nei quartieri dif�cili della metropoli. S’è discusso del

Pnrr in rapporto alla cultura, alle prospettive di digitalizzazione dei beni

culturali e delle iniziative di Aici.

Oltre ai rappresentanti delle circa 150 associazioni culturali italiane

quest’anno è presente anche quella della Fondazione ucraina FFUN, Irina

Meteleva, che lancia un appello alle istituzioni europee per sostenere la

protezione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale ucraino:

“distruggere, danneggiare e saccheggiare, questa l’unica strategia

dell’esercito russo per quanto riguarda la cultura e l’arte in Ucraina […] ma

distruggere il patrimonio culturale di un paese è il modo più veloce per

cancellare la sua identità nazionale” dice commossa.

E qui, a Napoli, l’AICI discute anche del “regresso evidente e preoccupante

della democrazie” come emerge dai recenti dati del Segretariato generale

del Consiglio d’Europa, del progressivo e pericoloso distacco fra politica e

cultura, della mancanza di sostegno, spazi e strumenti formativi per i

giovani ricercatori.

Di fronte a questa situazione già grigia che tende ad oscurarsi con la nuova

linea politica italiana, ci resta allora come punto di riferimento l’articolo 9

della Costituzione: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” e

come armi il pensiero critico, lo studio e la ri�essione.
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La città «orizzontale»

 dei nuovi intellettuali

Le lettere al Corrmezz, risponde il direttore Enzo d’Errico

A-A+

Caro direttore, ho assistito alla conferenza nazionale dell’Aici, l’associazione che raggruppa gli istituti di cultura italiani, e sono

stato colpito dalla qualità degli interventi sul ruolo economico e sociale che questo settore può avere nella rinascita del Paese. Il

fatto che sia stata scelta la nostra città è un segnale di speranza? Luciano Di Maria

Caro signor Di Maria, Napoli è sempre stata al centro del dibattito culturale italiano, anche nei periodi più bui della sua storia.

Quindi, sinceramente, non mi sorprende che un’associazione prestigiosa come l’Aici l’abbia scelta per la sua conferenza

nazionale. Insomma, non sono queste le scintille che accendono la speranza. Tuttavia, poiché ho partecipato anch’io a uno dei

dibattiti, confesso di essere rimasto piacevolmente sorpreso, come lei, dalla varietà dei temi affrontati e dalla qualità degli

interventi. Si sa, convegni del genere diventano spesso un vacuo chiacchiericcio tra addetti ai lavori. Invece mi è capitato di

ascoltare relazioni appassionate e ricche di spunti. Ne cito una fra le tante: quella di Andrea Morniroli, amministratore della

cooperativa sociale Dedalus, perché nei fatti ha ridisegnato la figura dell’intellettuale prendendo a spunto il lavoro compiuto sul

territorio dal fotografo Mario Spada. Per chi conosce questo straordinario creatore d’immagini, non aggiungo inutili parole. Agli

altri consiglio vivamente di documentarsi. A me rimane l’eco di una domanda: e se fossero i tanti Mario Spada che operano

nelle zone a rischio, gli intellettuali di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide del futuro? Se fossero costoro, con una lettura

orizzontale e non più verticale dei contrasti cittadini, a indicarci meglio di tanti soloni la strada che conduce a una Napoli

moderna, capace di intercettare finalmente tutti i linguaggi del contemporaneo e non soltanto quelli con il bollino accademico?

Non so se Spada sia laureato o meno e nulla mi importa. So però che lavora sulle cose, dialogando con chi gli sta di fronte. Allo

stesso livello. E dialogando si lascia contaminare da ciò che ascolta. Cosa che molti cattedratici, imprigionati dentro una

sapienza ineffettuale, non riescono più a fare. Avendo più a cuore il proprio destino che quello dell’intera comunità. Enzo

d’Errico
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Napoli – Il divario fra Nord e Sud del Paese e
la riserva del Pnrr del 40% a favore del
Mezzogiorno, tema dell’ultimo incontro della
tre giorni conclusasi ieri, venerdì 11 novembre, 
che ha portato a Napoli, nella prestigiosa sede
della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele
III,  il VII Convegno dell’Aici (Associazione
delle istituzioni di cultura italiane), è stato
occasione di una serie di riflessioni e contributi
fondamentali per il tema generale e mai

superato in Italia della questione meridionale, dal doppio punto di vista delle risorse del Pnrr e del ruolo
della cultura in quest’operazione straordinaria, che, come dice il presidente della Svimez Adriano
Giannola, riguarda in realtà l’intero sistema Paese e il ruolo stesso dell’Italia in Europa. Un Paese, il
nostro, che vede da un lato il persistere e l’aggravarsi del divario interno Nord-Sud, ma dall’altro, forse
è questa la novità ben conosciuta ma mai detta con semplicità e senza falsi pudori, il distacco
crescente fra le regioni fino ad ora “locomotiva” e l’Europa.

“I divari fra Nord e Sud del Paese sono aumentati enormemente – dice il presidente della Svimez –
siamo tornati agli inizi degli anni ’50, per quanto riguarda lo iato interno. Ma il divario che più preoccupa
la Svimez, che tratta del Mezzogiorno ma nell’ottica dei destini del Paese, è quello, enorme, che sta
avvenendo fra il Nord del Paese e il resto d’Europa. Non culliamoci nell’illusione di avere regioni che
“trainano”. Lo si verifica adesso, con il riemergere della questione dell’autonomia rafforzata, che altro
non è che il tentativo di salvarsi di Regioni in crisi, dinamiche, ben governate, ma che al confronto
stanno avvicinandosi (penso a Piemonte e Toscana, Umbria e Marche già lo sono) a essere
Mezzogiorno in Europa. L’Europa è preoccupata di tutto ciò e ci dà 209 miliardi per salvare il Paese. E
questo dev’essere il dato di fondo su cui ragionare. Quindi, le quote del 40, del 50, del 60 le interpreto
anche al contrario: quelli sono tetti rispetto a esigenze. Noi dobbiamo guardare alle esigenze, e alle
strategie nazionali, dal momento che il Pnrr è un Piano Nazionale che va declinato con tutti gli altri
strumenti, a partire dai Fondi strutturali della politica d’inclusione che di per sé non può ridurre i divari,
se non c’è una politica nazionale coerente con le politiche strutturali della questione sociale. Non a caso
i divari sono aumentati, enormemente aumentati. Ed aumentano nella negazione dei diritti di
cittadinanza, e qui si torna all’autonomia rafforzata. A che serve? Serve semplicemente a legittimare
una situazione data, nella quale i diritti non vengono rispettati: non si rispetta la Costituzione, non si
rispetta la legge di applicazione fatta da Calderoli nel 2009, di “attuazione dell’art.119”, che è la chiave
del discorso della perequazione che garantirebbe i diritti fondamentali che l’art.117 riconosce. Parlare
del 116 comma 3, come dicono autorevoli esponenti di tutti i partiti, “è nella costituzione, si deve
attuare”….  Peccato che si dimentica l’ultima riga dell’art. 116 che recita “nel rispetto del 119”, che a sua
volta rinvia all’art. 117 cost., ecc. C’è un meccanismo che stiamo infrangendo dal 2001 che continuiamo
a infrangere, che oggi vogliamo legittimare. Questo è un rischio enorme, per chi pensa di salvarsi con 

questo”. Vale a dire “le locomotive”, le regioni più avanzate, “mitteleuropee”.

Aici, Giannola (Svimez): “Pnrr per ricostruire l’asse 

Nord-Sud dell’intera Europa” Breaking news12 novembre 2022
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Ed è questo l’altro grande errore, guardare all’integrazione europea che punta alla Mitteleuropa, che
ormai è entrata in crisi con la guerra, mentre ormai si deve guardare (e per questo ci danno 209
miliardi, dice Giannola) a Sud. E il Sud cos’è? “Il Sud è il Mediterraneo, il Mediterraneo è l’Italia, e
l’Italia, nel Mediterraneo, è ormai un ospite, non è più la regista, neppure di cose marginali. Arrivano i
russi, arrivano i turchi …di questo l’Europa sta cominciando a preoccuparsi, ma noi in Italia non ci
preoccupiamo e parliamo di autonomia rafforzata, è una follia”.

La cultura? “Questa è cultura, cultura di base – dice Giannola – e avere fatto questo convegno a
Napoli, in questa condizione, è importante, anche per svegliare Napoli. Siamo in doppio regime di
intervento straordinario: quello che l’Europa fa (quello che faceva un tempo la Cassa del Mezzogiorno
per l’Italia) oggi l’Europa lo fa dicendo all’Italia finanzio questa operazione per consentirti di salvare il
tuo sistema. Tutta l’Italia, non il Sud”. Un’azione che deve osservare alcune condizioni, fra cui ridurre i
divari, ovvero, dice Giannola, “rispettare la Costituzione, detto in parole povere, e aumentare la
coesione sociale, dal momento che l’Italia si sta disgregando socialmente”.

“Questi due elementi, tradotti in italiano, sono Nord e Sud, tradotti in europeo sono Nord e Sud nel resto
d’Europa. L’Europa l’ha capito, noi sembra che stentiamo a comprendere la durezza del messaggio
europeo”.

(https://www.stamptoscana.it/wp-
content/uploads/2022/11/aici-VII-convegno-
napoli.jpg)In questa temperie, ecco il ruolo
della cultura. “Direi che Napoli è la capitale
italiana della cultura – ricorda Giannola – noi la
cultura la conosciamo bene, il Rinascimento, le
Repubbliche marinare, come nasce dal
Mediterraneo l’enorme ricchezza culturale di
questo Paese. Poi però guardiamo la
situazione: il Veneto da solo ha molti più turisti

di tutto il Mezzogiorno intero”.

“Il patrimonio culturale, enorme, ha un significato fortissimo a livello nazionale – dice Giannola –
quando Filangieri scrive la “Scienza dell’amministrazione”, Beccaria gli scrive “sento in te Ercole, e 
vedo in te la nostra nazione italiana”. La nazione italiana esisteva da sempre e si doveva incontrare. 
L’Illuminismo, che è il grande, primo elemento di incontro, che porta a tragedie tremende come quella 
del 1799, nasce a Napoli e si collega con il movimento milanese di, per citare un nome, Cattaneo”.

Ed è questo l’asse che dobbiamo ricostruire, “se vogliamo usare il Pnrr veramente, non dibattere fra 
la Regione che vuole la scuola, quella che vuole funzioni nella sanità, e invece avere le Regioni che 
lavorino insieme a uno Stato centrale che funzioni, che deve funzionare da regista, non da arbitro, 
com’è stato spacciato ideologicamente da almeno 30 anni”. Un asse che non è solo del sistema 
italinao, ma che riguarda l’intera Europa, e, che per quanto attiene l’Italia, si basa sulla riacquisizione 
culturale, come la definisce il presidente della Svimez, del ruolo italiano di aprtura all’Europ dellAfrica, di 
recupero della sponda del Mediterraneo come sponda sud d’Europa, di fattore di inclusione della 
Turchia, riprendendo u processo che, bruscamente interrotto, ci riconsegna il tema in termini molto 
diversi, rispetto a prima.

Se non si fa ciò, conclude Giannola, “avremo l’autonomia, con un sistema di 20 regioni di cui 5-6 si 
credono stati. Non è neanche federalismo, ma con-federalismo, ovvero garanzia dei diritti dei (soli) 
propri cittadini, che vuol dire uscire dalla Costituzione e non rispettare la legge. Noi oggi dobbiamo 
rientrare nella Costituzione e nella legge proprio in funzione di una grande operazione culturale”.

https://www.stamptoscana.it/wp-content/uploads/2022/11/aici-VII-convegno-napoli.jpg
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Il divario fra Nord e Sud del Paese e la riserva del Pnrr del 40% a favore del Mezzogiorno,
tema dell’ultimo incontro della tre giorni conclusasi venerdì 11 novembre,  che ha portato a
Napoli, nella prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III,  il VII
Convegno dell’Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiane), è stato occasione
di una serie di riflessioni e contributi fondamentali per il tema generale e mai superato in
Italia della questione meridionale, dal doppio punto di vista delle risorse del Pnrr e del
ruolo della cultura in quest’operazione straordinaria, che, come dice il presidente della
Svimez Adriano Giannola, riguarda in realtà l’intero sistema Paese e il ruolo stesso
dell’Italia in Europa. Un Paese, il nostro, che vede da un lato il persistere e l’aggravarsi del
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L’intervento all’AICI del presidente della Svimez
Adriano Giannola
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divario interno Nord-Sud, ma dall’altro, forse è questa la novità ben conosciuta ma mai
detta con semplicità e senza falsi pudori, il distacco crescente fra le regioni fino ad ora
“locomotiva” e l’Europa.

“I divari fra Nord e Sud del Paese sono aumentati enormemente – dice il presidente della
Svimez – siamo tornati agli inizi degli anni ’50, per quanto riguarda lo iato interno. Ma il
divario che più preoccupa la Svimez, che tratta del Mezzogiorno ma nell’ottica dei destini
del Paese, è quello, enorme, che sta avvenendo fra il Nord del Paese e il resto d’Europa.
Non culliamoci nell’illusione di avere regioni che “trainano”. Lo si verifica adesso, con il
riemergere della questione dell’autonomia ra�orzata, che altro non è che il tentativo di
salvarsi di Regioni in crisi, dinamiche, ben governate, ma che al confronto stanno
avvicinandosi (penso a Piemonte e Toscana, Umbria e Marche già lo sono) a essere
Mezzogiorno in Europa.

L’Europa è preoccupata di tutto ciò e ci dà 209 miliardi per salvare il Paese. E questo
dev’essere il dato di fondo su cui ragionare. Quindi, le quote del 40, del 50, del 60 le
interpreto anche al contrario: quelli sono tetti rispetto a esigenze. Noi dobbiamo guardare
alle esigenze, e alle strategie nazionali, dal momento che il Pnrr è un Piano Nazionale che
va declinato con tutti gli altri strumenti, a partire dai Fondi strutturali della politica
d’inclusione che di per sé non può ridurre i divari, se non c’è una politica nazionale
coerente con le politiche strutturali della questione sociale. Non a caso i divari sono
aumentati, enormemente aumentati. Ed aumentano nella negazione dei diritti di
cittadinanza, e qui si torna all’autonomia ra�orzata. A che serve? Serve semplicemente a
legittimare una situazione data, nella quale i diritti non vengono rispettati: non si
rispetta la Costituzione, non si rispetta la legge di applicazione fatta da Calderoli nel
2009, di “attuazione dell’art.119”, che è la chiave del discorso della perequazione che
garantirebbe i diritti fondamentali che l’art.117 riconosce. Parlare del 116 comma 3, come
dicono autorevoli esponenti di tutti i partiti, “è nella costituzione, si deve attuare”….
 Peccato che si dimentica l’ultima riga dell’art. 116 che recita “nel rispetto del 119”, che a sua
volta rinvia all’art. 117 cost., ecc. C’è un meccanismo che stiamo infrangendo dal 2001 che
continuiamo a infrangere, che oggi vogliamo legittimare. Questo è un rischio enorme, per
chi pensa di salvarsi con questo”. Vale a dire “le locomotive”, le regioni più avanzate,
“mitteleuropee”.  

Ed è questo l’altro grande errore, guardare all’integrazione europea che punta alla
Mitteleuropa, che ormai è entrata in crisi con la guerra, mentre ormai si deve guardare (e
per questo ci danno 209 miliardi, dice Giannola) a Sud. E il Sud cos’è? “Il Sud è il
Mediterraneo, il Mediterraneo è l’Italia, e l’Italia, nel Mediterraneo, è ormai un ospite, non è
più la regista, neppure di cose marginali. Arrivano i russi, arrivano i turchi …di questo
l’Europa sta cominciando a preoccuparsi, ma noi in Italia non ci preoccupiamo e parliamo
di autonomia ra�orzata, è una follia”.
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La cultura? “Questa è cultura, cultura di base – dice Giannola – e avere fatto questo
convegno a Napoli, in questa condizione, è importante, anche per svegliare Napoli.
Siamo in doppio regime di intervento straordinario: quello che l’Europa fa (quello che
faceva un tempo la Cassa del Mezzogiorno per l’Italia) oggi l’Europa lo fa dicendo all’Italia:
finanzio questa operazione per consentirti di salvare il tuo sistema. Tutta l’Italia, non il Sud”.
Un’azione che deve osservare alcune condizioni, fra cui ridurre i divari, ovvero, dice
Giannola, “rispettare la Costituzione, detto in parole povere, e aumentare la coesione
sociale, dal momento che l’Italia si sta disgregando socialmente”.

“Questi due elementi, tradotti in italiano, sono Nord e Sud, tradotti in europeo sono Nord
e Sud nel resto d’Europa. L’Europa l’ha capito, oi sembra che stentiamo a comprendere la
durezza di quello che è il messaggio europeo”.

In tutto questo, che ruolo ha la cultura? “Direi che Napoli è la capitale italiana della cultura
– ricorda Giannola – noi la cultura la conosciamo bene, il Rinascimento, le Repubbliche
marinare, come nasce dal Mediterraneo l’enorme ricchezza culturale di questo Paese. Poi
però guardiamo la situazione: il Veneto da solo ha molti più turisti di tutto il Mezzogiorno
intero”.

Quantificando, “qual è il patrimonio culturale del Mezzogiorno? Almeno il 50%, volendo
essere dei contabili molto occhiuti, di quello italiano. Allora c’è un problema. Parliamo
delle associazioni: è importantissimo che dal basso si rigeneri un tessuto che nel campo
culturale (che è economia, scienza, poesia…) vede Napoli, in questo nuovo intervento
straordinario, dove lo straordinario è l’Europa e non più il governo italiano, beneficiaria
anche dell’altro elemento di straordinarietà che è il Patto per Napoli. Si salva Napoli ed è
un altro intervento straordinario: noi siamo lo straordinario nello straordinario”.

L’immensità del patrimonio culturale italiano e nello specifico di Napoli è fuori di
discussione, a partire da snodi fondamentali dimenticati dalla stessa Napoli, come uno
dei più grandi patrimoni di archivistica che risiedono nella città partenopea che danno
conto ad esempio della nascita del credito e dell’operatività già nel ‘500 dello strumento
bancario dello “scoperto di conto corrente”, formalmente nato in Scozia nel 1700, fino ad
altri strumenti sorprendentemente moderni per l’epoca. Inventati e poi dimenticati, come
le tante sale blindate dei luoghi della cultura di Napoli, dove è possibile chiedere il
manoscritto leopardiano di A Silvia, o altre innumerevoli meraviglie, tali da far venire i
brividi. Patrimoni che fanno parte della storia della collettività, come gli archivi della
Fondazione dell’Istituto Banco di Napoli, che richiedono un grande sforzo di messa a
disposizione di tutti proprio per il ruolo di storia collettiva dell’intero Mezzogiorno e
dunque dell’Italia, sforzo capace di dare straordinari risultati attraverso la digitalizzazione.

“Il patrimonio culturale, enorme, ha un valore fortissimo a livello nazionale – dice Giannola
– quando Filangieri scrive la “Scienza dell’amministrazione”, Beccaria gli scrive “sentoCondividi  19    

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.thedotcultura.it/nord-sud-lautonomia-rafforzata-e-la-medicina-sbagliata/
https://twitter.com/share?&text=Nord-Sud%3A%20l%E2%80%99autonomia%20rafforzata%20%C3%A8%20la%20medicina%20sbagliata&url=https://www.thedotcultura.it/nord-sud-lautonomia-rafforzata-e-la-medicina-sbagliata/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.thedotcultura.it/nord-sud-lautonomia-rafforzata-e-la-medicina-sbagliata/
whatsapp://send?text=https://www.thedotcultura.it/nord-sud-lautonomia-rafforzata-e-la-medicina-sbagliata/
mailto:?subject=Nord-Sud%3A%20l%E2%80%99autonomia%20rafforzata%20%C3%A8%20la%20medicina%20sbagliata&body=Nord-Sud%3A%20l%E2%80%99autonomia%20rafforzata%20%C3%A8%20la%20medicina%20sbagliata%20https://www.thedotcultura.it/nord-sud-lautonomia-rafforzata-e-la-medicina-sbagliata/


https://www.thedotcultura.it/nord-sud-lautonomia-rafforzata-e-la-medicina-sbagliata/ 4/5

in te Ercole, e vedo in te la nostra nazione italiana”. La nazione italiana esisteva da
sempre e si doveva incontrare. L’Illuminismo, che è il grande, primo elemento di incontro,
che porta a tragedie tremende come quella del 1799, nasce a Napoli e si collega con il
movimento milanese di, per citare un nome, Cattaneo”.

Ed è questo l’asse che dobbiamo ricostruire, “se vogliamo usare il Pnrr veramente, non
dibattere fra la Regione che vuole la scuola, quella che vuole funzioni nella sanità, e invece
avere le Regioni che lavorino insieme a uno Stato centrale che funzioni, che deve
funzionare da regista, non da arbitro, com’è stato spacciato ideologicamente da almeno
30 anni”. Un asse che non è solo del sistema italiano, ma che riguarda l’intera Europa, e,
che per quanto attiene l’Italia, si basa sulla riacquisizione culturale, come la definisce il
presidente della Svimez, del ruolo italiano di apertura all’Europa dell’Africa, di recupero
della sponda del Mediterraneo come sponda sud d’Europa, di fattore di inclusione della
Turchia, riprendendo un processo che, bruscamente interrotto, ci riconsegna il tema in
termini molto diversi, rispetto a prima.

Lo Stato, continua Giannola, se ha “uno strumento straordinario come quello che può
utilizzare ora, deve essere un regista, deve avere un’idea del Paese, deve avere un’idea di
dove andare, e il Mediterraneo è il destino dell’Italia, che lo voglia o meno. Questo vuol
dire parlare all’Europa con chiarezza. Rotterdam, l’Olanda, non possono essere quello che
sono oggi, perché la prospettiva, la globalizzazione, è qua. Il Mediterraneo è un quasi
oceano, non è più un mare di transito. E’ un quasi oceano dove si incontrano l’Africa, l’Asia
e l’Europa”. Per tacere degli USA, aggiungiamo noi.

Questa consapevolezza è cultura, soprattutto nel senso di “interiorizzare queste
conclusioni con le modalità più civili e partecipative, più dialoganti che si possano
tenere”, tenendo fermo il punto del Mare Mediterraneo come fattore di incontro.

“Oggi il Mare Mediterraneo è una barriera, è necessario trasformarlo da frontiera a mezzo
di connessione come nei fatti è. Da Suez si deve arrivare in Sicilia, non tocca andare ad
Amburgo e Rotterdam, a meno che la destinazione dei container non siano Rotterdam , il
Nord Europa e così via; ma se a Milano deve arrivare la merce da Suez passando da
Rotterdam, qualcosa non funziona”.

Perciò Genova e Trieste non si devono sentire le depositarie dei fondi dei porti
strategici. “Strategici sono i porti della Sicilia, della Campania, di Genova, Trieste…. E’ il
sistema Italia che deve ricostruirsi su questa consapevolezza comune. E questa è cultura,
è una battaglia che le istituzioni culturali devono fare conoscendo e andando fino in fondo
a scandagliare il loro patrimonio”.
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“E’ un momento drammatico e magico al contempo – conclude Giannola – una
riacquisizione culturale fondamentale”.

Senza di ciò, avremo un sistema di 20 regioni di cui 5−6 si credono stati. “Non è neanche
federalismo, ma con-federalismo, ovvero garanzia dei diritti dei (soli) propri cittadini, che
vuol dire uscire dalla Costituzione e non rispettare la legge. Noi oggi dobbiamo rientrare
nella Costituzione e nella legge proprio in funzione di una grande operazione culturale”.

Foto: Adriano Giannola

ADRIANO GIANNOLA AICI CULTURA NAPOLI PNRR SVIMEZ
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Tre giornate molto significative, che consentono al presidente dell’Aici Valdo Spini di
a�ermare che il settimo appuntamento dell’Associazione che riunisce un generoso
numero degli Istituti culturali italiani è stato un successo, sia dal punto di vista dei
contenuti apportati al dibattito da tanti prestigiosi partecipanti, sia per i punti di arrivo
segnati per riprendere un lavoro sempre più esteso, capillare e che riesce a trasmettere al
governo centrale ispirazioni, sollecitazioni e visioni del futuro. Del resto, la struttura ideale
delle tre giornate trascorse nella splendida cornice della sede della Fondazione Banco di
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Napoli e della Biblioteca Nazionale era già stata dipanata dal presidente Spini
nell’intervento introduttivo della tre giorni. La conferenza ha ricevuto l’Alto patronato del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’Aici, che vede ormai 150 soci distribuiti su tutto il territorio nazionale si è data una regola,
ovvero che le sue conferenze nazionali si svolgano alternativamente in città del nord,
del sud e del centro: la prima a Torino nel 2014, la seconda a Conversano nel 2015, la terza
a Lucca nel 2016, e poi di nuovo al Nord, a Trieste nel 2017, a Ravello nel 2018, a Firenze nel
2019 e nei due anni di lockdown, in forma ridotta e parzialmente in remoto, nel 2020 a
Milano e nel 2021 a Parma. Era dunque naturale, come spiegato da Spini, ripartire dal
Sud, “da una città come Napoli, per il ruolo che svolge e che ha svolto nella cultura e nella
società italiana”.

Il nucleo duro dell’appuntamento di quest’anno risiede già nel titolo “Le sfide degli anni
‘20”. Titolo che come ha spiegato Spini nel suo intervento introduttivo, è stato scelto
“proprio per proiettare le nostre riflessioni nel futuro partendo da un’analisi critica del
presente”.

Il contributo economico e sociale della cultura alla vita del paese costituisce ormai un
fatto dimostrato e acclarato e fra tutti i documenti in proposito, il presidente cita “il
rapporto di Federculture per il 2022 “Impresa Cultura”, denso di dati molto convincenti sul
contributo del settore cultura all’economia nazionale”.

Ma la cultura non si misura solo con un metro economico, continua Spini. “Infatti, se
facciamo nostra la definizione che dava Edgar Morin, cioè che “la cultura è l’insieme di
abitudini, costumi, pratiche ,..saperi, regole…valori, miti che si perpetua di generazione in
generazione” , cogliamo appieno i valori di identità e di coesione che, nella dialettica delle
idee, la cultura rappresenta.

Allora dobbiamo dire che non è più tanto il concetto di cultura che cambia quanto gli
strumenti e i modi di comunicazione della cultura stessa. Ciò avviene, per esempio, con la
rivoluzione digitale di fronte a cui il nostro atteggiamento non è quello di utilizzare queste
innovazioni per buttare via la “vecchia” cultura ma per riproporla in modo collegato
all’attualità. Nuove e vecchie vie si incrociano e definiscono l’evoluzione delle idee, delle
abitudini, dei saperi, definiscono valori. Quei valori umanistici, ambientali, di libertà, di
giustizia e di solidarietà di cui la stessa politica oggi ha profondamente bisogno e che può
trovare in un rapporto più stretto con la cultura”.

Le sfide sono tante e complesse, anche in questi anni’20 in cui il mondo è ancora
“percorso dalle disuguaglianze e che stenta a trovare la strada del conseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu per il 2030; un mondo esposto alleCondividi  8    
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conseguenze del deterioramento dell’ambiente, in un ‘Europa in cui è tornata una guerra
di aggressione di tipo novecentesco – quella della Russia contro l’Ucraina – ma in
presenza di armi nucleari; in un mondo in cui le democrazie sono sfidate da regimi
autocratici e in cui da tante parti sono conculcati i diritti civili. Pensiamo con grande
solidarietà alle donne dell’Iran e dell’Afghanistan. Non dobbiamo dimenticarci dell’Africa
che dopo avere conosciuto la piaga della siccità conseguente ai cambiamenti climatici,
so�re oggi gli e�etti della guerra in Europa in termini di approvvigionamento di beni
alimentari di prima necessità”.

Cos’è la cultura dunque? “La cultura è visione critica del mondo, ricerca continua,
individuazione e comunicazione di valori universali. È solo forti di questi valori e di questi
principi che si possono a�rontare gli enormi problemi del nostro periodo storico.

Di fronte alla complessità delle sfide del nostro tempo, c’è anche chi chiama in campo
giustamente la cultura, denunciando la mancanza di un adeguato dibattito e magari di
protagonisti in grado di animarlo. Lo stesso Cardinal Ravasi in un ‘intervista recente (QN 4
gennaio) rievocava i grandi del passato, Pasolini, Bobbio, padre Balducci, padre Turoldo
lamentando la mancanza di personalità capaci di stimolare oggi questo dibattito.
Ciascuno di noi probabilmente vorrebbe aggiungere o togliere questo o quel nome all’
elenco del Cardinal Ravasi che resta comunque molto significativo per lo spirito che lo
anima..

Allora, come interpretare le linee di fondo delle problematiche in cui oggi ci troviamo e
come a�rontarle sul piano dei valori e dei principi, è un dovere morale e civile che la
cultura italiana deve sentire come proprio”.

Continua Spini: “Mi viene in mente un episodio di tutt’altro genere. Nel 2008 la Regina
Elisabetta II durante una sua visita alla London School of Economics a sorpresa formulò un
interrogativo. Ma perché voi distinti economisti non siete stati in grado di prevedere la
crisi finanziaria del 2007? Si riferiva in particolare al cosiddetto credit crunch, la stretta
creditizia, che allora tormentava l’economia. Oggi, di fronte a tanti avvenimenti imprevisti,
a cominciare dalla guerra in Europa, ci si può porre in un certo senso un interrogativo del
genere, che va però presentato più alla politica che alla cultura. Perché non si è stati in
grado di prevedere per tempo gli avvenimenti che in tutta la loro gravità si sono presentati
di fronte a noi in questo secondo ventennio del XXI secolo?”.

La risposta è disarmante, perché evidente, anche se mai veramente, almeno finora,
compresa: “In questi anni si è avuto un progressivo, pericoloso distacco tra politica e
cultura. L’idea di un pragmatismo fine a sé stesso, di un tecnicismo non verificato in
termini ideali e valoriali anche nei suoi aspetti geopolitici, si è rivelato di corto respiro e
insoddisfacente, così come quello di pensare di rinchiudersi in confini meramente
nazionalistici. Ma dall’altro lato anche la politica sprovvista di un orizzonteCondividi  8    

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.thedotcultura.it/dal-sud-limpegno-a-colmare-il-distacco-tra-cultura-e-politica/
https://twitter.com/share?&text=Dal%20Sud%20l%E2%80%99impegno%20a%20colmare%20il%20distacco%20tra%20cultura%20e%20politica&url=https://www.thedotcultura.it/dal-sud-limpegno-a-colmare-il-distacco-tra-cultura-e-politica/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.thedotcultura.it/dal-sud-limpegno-a-colmare-il-distacco-tra-cultura-e-politica/
whatsapp://send?text=https://www.thedotcultura.it/dal-sud-limpegno-a-colmare-il-distacco-tra-cultura-e-politica/
mailto:?subject=Dal%20Sud%20l%E2%80%99impegno%20a%20colmare%20il%20distacco%20tra%20cultura%20e%20politica&body=Dal%20Sud%20l%E2%80%99impegno%20a%20colmare%20il%20distacco%20tra%20cultura%20e%20politica%20https://www.thedotcultura.it/dal-sud-limpegno-a-colmare-il-distacco-tra-cultura-e-politica/


https://www.thedotcultura.it/dal-sud-limpegno-a-colmare-il-distacco-tra-cultura-e-politica/ 4/4

su�cientemente lungo da poter comprendere i grandi fenomeni di fondo che
determinano quelli del giorno per giorno ha dimostrato tutti i suoi limiti”, è la risposta del
presidente dell’Aici, che continua: “Oggi la necessità di ricostruire uno stretto rapporto
tra cultura e politica è evidente. In questa assise culturale dobbiamo dirlo e sottolinearlo
con l’intento di riaprire un dibattito veramente fecondo. Del resto “Politica e cultura” era il
titolo di una non dimenticata opera di Norberto Bobbio, non a caso uno dei nomi fatti dallo
stesso Cardinal Ravasi”.

“Cultura è volontà di conoscenza di tutto quanto ci circonda, di quanto ci piace ma
anche di quanto non ci piace, ma è anche ricerca del bello e del bene, in uno spirito di
libertà e di democrazia. Dobbiamo quindi accogliere queste sfide che ci chiedono di non
limitarci a coltivare lo spirito del passato, ma di cercare le vie del futuro con le nostre armi,
quelle del pensiero critico, dello studio, della riflessione. Per aiutarci vicendevolmente in
questo compito trent’anni fa è stata costituita l’Aici”.

Conclude Spini: “”In un momento talvolta di spaccature frontali e di radicali
contrapposizioni, l’Aici rappresenta uno spazio insieme di pluralismo e di coesione.
Sono le basi dell”allargamento a più di 150 soci e dell’intensificazione della nostra attività
che possiamo salutare a trent’anni dalla costituzione dell’Associazione delle Istituzioni di
Cultura Italiane.”

Festa nella festa, l’Aici festeggia quest’anno i suoi trent’anni di vita e nell’occasione è
stata preparata una pubblicazione che ne rievoca la storia, a cura di Andrea Mulas.

Foto: Valdo Spini
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Cultura, Sangiuliano a Conferenza Aici: con Pnrr nuovo Rinascimento culturale Cultura, Sangiuliano a 
Conferenza Aici: con Pnrr nuovo Rinascimento culturale (AgenziaCULT) - Roma, 14 nov - "Quello culturale non è 
né deve essere un mondo a se stante ma, come i vostri Istituti rappresentano, anima del dibattito e fautore di 
stimoli e proposte in grado di dare alla politica, e alla società, chiavi di lettura non solo sul passato ma anche sul 
presente. Ci troviamo a vivere un periodo molto complicato in cui però il Pnrr può essere non solo una soluzione 
concreta a molti dei problemi che dobbiamo affrontare ma anche la speranza di un nuovo Rinascimento che, 
attraverso la cultura e i suoi animatori, possa ridare lustro all'Italia". Queste le parole del ministro della Cultura, 
Gennaro Sangiuliano, nella lettera inviata a Valdo Spini, presidente di Aici, e ai rappresentanti delle istituzioni 
culturali italiane in occasione della VII Conferenza nazionale Aici. "È un bilancio positivo quello che emerge al 
termine della VII Conferenza nazionale Aici Italia è cultura. 'Le sfide degli anni '20' - si legge nella nota 
dell'Associazione - svoltasi la scorsa settimana a Napoli. L'ampia partecipazione di pubblico ha confermato 
ancora una volta la necessità di porre in primo piano la cultura, gli istituti culturali, il Mezzogiorno, ma anche 
l'occupazione giovanile e l'intensificazione delle reti culturali nel territorio. La VII Conferenza Aici, che riprende il 
filo delle conferenze annuali, dopo due anni di sospensione, è stata organizzata in collaborazione con la 
Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d'autore, e si avvale dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica".(vgc) 
20221114T173724Z 


