
« mecenate Dev'essere come manager»
Guido Guerzoni , dalla Bocconi agli Stati Generali Amici dei Musei . Domani agli Uffizi

«Il mecenate oggi? Non si li-
mita solo a finanziare il restau-
ro di una scultura o il recupero
di un affresco. Ma nell'era del-
la sharing economy condivide
le proprie capacità con i sog-
getti pubblici, con cui collabo-
ra su un progetto, seguendone
passo dopo passo tutte le fasi
di realizzazione». E questo
l'identikit del mecenate con-
temporaneo tracciato da Gui-
do Guerzoni, docente di anali-
si delle politiche e manage-
ment pubblico all'università
Bocconi di Milano. E fra i par-
tecipanti agli «Stati Generali
Amici dei Musei e delle Galle-
rie» in programma domani a
Firenze.

Oggetto del forum, organiz-
zato dall'associazione «Amici
degli Uffizi» in collaborazione
con le Gallerie e ospitato in
San Pier Scheraggio, sarà ap-
punto il mecenatismo moder-
no alle prese con le sfide futu-
re. Come la gestione dei rap-
porti fra pubblico e privato e
l'istituzione di un regime fi-
scale europeo per i beni cultu-
rali. Obiettivo dell'evento, a cui
sarà presente anche il mini-
stro dei Beni Culturali Dario
Franceschini, è la stesura di un
documento programmatico
con spunti e proposte per lo
sviluppo del mecenatismo e
della promozione culturale a
livello europeo. Un progetto di

cui l'Italia possa diventare ca-
pofila. E il nostro Paese - al-
meno secondo Guerzoni - ha
già tutte le carte in regola per
diventarlo. Due, però, i punti
da prendere in considerazio-
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ne: «Qualsiasi discorso sul pa-
trimonio culturale non può
prescindere da una stima esat-
ta, ma al momento parziale e
non esaustiva, degli investi-
menti privati in campo cultu-

rale», spiega Guerzoni, le cui
proiezioni calcolano intorno a
poco più di un miliardo e due-
cento milioni di euro le risorse
provenienti da privati, impre-
se e fondazioni.

Un passaggio obbligato, da
cui partire per tracciare la stra-
da nella gestione dei beni cul-
turali. E se da un lato il profes-
sore promuove l'Art Bonus (in-
centivi per chi investe in cultu-
ra) dall'altro auspica che la
misura «possa essere estesa a
una platea più ampia di sog-
getti». Un modo per valorizza-
re ancor di più il contributo
che tante piccole realtà ogni
giorno devolvono a favore dei
beni culturali. Come quello

delle piccole medie imprese:
«Anche se non sembra, il
mondo delle Pmi è molto atti-
vo sul fronte del sostegno e
della conservazione dei beni
culturali», dice Guerzoni. Una
realtà che riflette la geografia
della distribuzione del patri-
monio artistico-culturale nel
nostro Paese, fatto di tanti pic-
coli tesori d'arte conservati in
piccoli borghi come in grandi
città.

«Si tratta spesso di sponso-
rizzazioni e partnership nel-
l'ordine dei 1o-1,rj mila giuro che
sommate rappresentano una
cifra importante». Ed è anche
sostenendo questi piccoli e si-
lenziosi mecenati che bisogna
partire quando si vuole imma-
ginare il mecenatismo del fu-
turo.
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