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Che cosa vuol dire oggi, alla luce dei cambiamenti normativi in atto nel settore 

culturale e alla luce di una rinnovata urgenza di preservare, valorizzare e utilizzare 

in maniera equa e etica le risorse disponibili, essere sostenibili per gli operatori 

dello spettacolo dal vivo?

Che cosa significa per un settore che deve porsi in una prospettiva di lungo periodo 

nella costruzione di valore sociale, adottare comportamenti socialmente 

responsabili con i quali contribuire allo sviluppo sostenibile?
  
Queste le domande guida di un percorso che si svilupperà nell’arco di un semestre, 

attraverso 9 incontri, in cui approfondire le diverse dimensioni della sostenibilità, 

dibattere delle modalità con cui gli operatori dello spettacolo dal vivo possono 

adottare comportamenti socialmente responsabili e guidare un processo di 

cambiamento necessario per garantire società più sostenibili da un punto di vista 

ambientale, sociale ed economico. 

LL’incontro di apertura, attraverso i contributi delle Istituzioni e degli esperti che 

indirizzano, promuovono e interpretano tale cambiamento, vuole fornire le 

coordinate per comprendere attualità e opportunità di adottare comportamenti 

socialmente responsabili per contribuire allo sviluppo sostenibile.
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     11:45– 13:00
RESPONSABILITÀ SOCIALE DEGLI ENTI DI 
SPETTACOLO DAL VIVO
Principi. temi e relazione con lo sviluppo sostenibile
 Alessandro Hinna • Università di Roma Tor Vergata 

RIRIFORMA DEL TERZO SETTORE, CODICE DELLO 
SPETTACOLO DAL VIVO E FUS

Le sfide di sostenibilità e trasparenza per 
gli enti di spettacolo dal vivo
Onofrio Cutaia*  • Direzione Generale Spettacolo dal Vivo MiBACT
Federico Amico  • Forum Nazionale del Terzo Settore

13:00– 13:30
RilRilevazione sul macro posizionamento dei 
partecipanti in ambito di Responsabilità sociale
 e Sostenibilità

13:30– 14:30
LUNCH 

    14:30– 16:30
     DIETRO ALLE QUINTE
TTavola rotonda e analisi del posizionamento 

GESTIRE LE SFIDE EMERGENTI
Una mappa per pianificare, gestire e rendicontare 
la responsabilità sociale di impresa 
Maria Scinicariello - Referente scientifico Performing + 

 * I relatori indicati sono da confermare 

    8:45
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

    9:15 – 10:00
PERFORMING + 
Dalla complessità alla sostenibilità
Alberto Anfossi • Compagnia di San Paolo
MaMatteo Negrin • Fondazione Piemonte dal Vivo
Luca Dal Pozzolo  • Osservatorio Culturale del Piemonte

    10:00 - 11:30
AGENDA 2030 E OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il ruolo degli enti di spettacolo dal vivo
Rosa De Pasquale• ASVIS  Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
 

Il Il contributo del settore culturale al dibattito 
internazionale sullo sviluppo sostenibile
Llouis Bonet  •  Universitat de Barcelona - membro ENCACT 

L’impegno delle organizzazioni culturali per gli 
Obiettivi dell’Agenda 2030: Quali direzioni possibili?
Paola Dubini  •  Università L. Bocconi 

    11:30- 11:45 
CCOFFE BREAK
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