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ABSTRACT  
(min 1.500 – max 2.500 caratteri spazi inclusi) 
 
Lo scopo di questo paper è di determinare le necessità future di riposizionamento finanziario delle organizzazioni nonprofit culturali 
(ONPC) italiane e le possibili soluzioni, soprattutto in considerazione del crollo del finanziamento statale. Gli elementi fondamentali di 
questa analisi sono (1) una ricognizione del modello tipico di finanziamento delle ONPC italiane, (2) un’analisi della riduzione 
aggregata del finanziamento statale negli ultimi anni, (3) una ricognizione delle politiche di sostegno alla cultura a livello locale, (4) 
un’analisi dei trend della politica europea di sostegno alla cultura e una analisi prospettica delle politiche culturali nell’ambito delle 
iniziative attualmente pianificate dall’Unione Europea. Rispetto a tutte le questioni precedenti, effettuiamo un focus sul mondo dello 
spettacolo dal vivo, sia dal punto di vista aggregato che con l’analisi di alcune best practice. Ci attendiamo di concludere che – date le 
tendenze macroeconomiche in atto – difficilmente il mondo dello spettacolo e più in generale della cultura potrà tornare ai sistemi di 
finanziamento prevalenti per gran parte del dopoguerra e avrà bisogno di accedere a risorse private in maniera molto più sostanziosa. 
All’interno di questa analisi, aggiorneremo le considerazioni prodotte dall’IRS alcuni anni fa con riferimento alla realtà italiana 
concernenti la quantità, qualità e incentivazione delle donazioni e sonderemo la questione della fattibilità di una politica europea di 
sostegno alle donazioni stesse o alle legislazioni in loro favore. 

 

 


