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L’ADSI ha individuato nella Fondazione Bruno Visentini

un riferimento e supporto nella propria attività di studio

ed approfondimento delle tematiche dei beni culturali,

in particolare (art.3):

 Approfondimenti giuridici ed economici sulle

normative vigenti o da approvare

 Esplorare i nuovi assetti del sistema fiscale italiano

nell’ambito del patrimonio storico-culturale

 Creazione di output (ricerche, articoli o

pubblicazioni per cui FBV e ADSI saranno titolari a

pari titolo)

 Informazione e divulgazione degli output (tramite

iniziative di dibattito, eventi, relazioni con le

Istituzioni, autorità politiche, terzo settore e media)

➢ Creazione di un Comitato misto di indirizzo per la

valutazione e coordinazione delle attività

sopramenzionate (art.4)

Collaborazione con ADSI: 

Protocollo d’intesa ADSI – FBV
23 marzo 2016



Osservatorio Patrimonio Culturale Privato:
Gli obiettivi, le sfide e le iniziative attivabili nel 2020

Legenda5

Misure attivate con contributo 
ADSI

Misure attivate grazie a 
collaborazione con LUISS 

Cantieri d’Europa

Misure attivate con contributo 
Confedilizia

Misura attivabile con borsa di 
studio Luiss

Misure attivate con contributo
Confagricoltura



Connessione tra la gestione del 
patrimonio culturale privato e lo 
sviluppo economico 

Il potenziale socio-economico e il 
valore identitario del capitale 
storico privato

Ambito 
economico

Normative fiscali e best practices 
per la gestione del patrimonio 
culturale privato

Ambito 
fiscale

• Bacini occupazionali e competenze 

Ambito 
sociale
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Osservatorio Patrimonio Storico Privato:
Gli obiettivi, le sfide e le iniziative attivabili nel 2020

Ruolo dei privati per la tutela, gestione 

e fruizione del patrimonio culturale 

privato

Bacini occupazionali e competenze

Borghi storici e città diffusa

Focus ambiente



Contributi e fonti per il 

Rapporto Annuale

1 A

Mappatura del 
patrimonio culturale 
privato vincolato e 

fenomeni associativi + 
Focus regionali periodici

1 B 

Concentrazione del 
patrimonio culturale 
privato rispetto alla 
popolazione. Focus 

comunali

1 C

Stima sulle effettive 
spese di manutenzione e 
valorizzazione  sostenute 

annualmente dai 
proprietari del 

patrimonio culturale 
privato (censimento 

biennale ADSI)

1 D

Previsioni di 
investimenti per la tutela, 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio culturale 

da parte dei privati 
(censimento biennale 

ADSI)

1. Ambito economico
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1 E 

Dimore storiche e 

Ambiente



Contributi e fonti per il 

Rapporto Annuale 

2 A 

Atlante delle 
misure per la 

tutela, gestione e 
fruizione del 
patrimonio 

culturale privato in 
Italia

2 B 

Analisi delle best-
practices a livello 
internazionale per 
la governance e 

valorizzazione del 
capitale storico 

privato

2 C

Proposte per 
l’introduzione di 

misure normative 
e fiscali a 

sostegno del 
patrimonio 

culturale privato

2. Ambito fiscale
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Contributi e fonti per il

Rapporto Annuale 

3 A

I borghi storici e la 
città diffusa 

3 B

I fabbisogni 
professionali per 

tipologia di attività 

3 C

Unknown jobs and 
forgotten jobs per la 

valorizzazione del 
patrimonio culturale 

privato

3. Ambito sociale
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Schema del Rapporto 

e contenuti del portale

Introduzione a cura del Presidente ADSI e 
contributo rappresentante istituzionale

Mappatura aggiornata del patrimonio 
immobiliare privato e relativi commenti

Risultati censimento ADSI e commenti

Focus ambiente

Aggiornamenti normativi e relativi commenti

Focus tematici (scuola, impresa culturale, 
nuove professioni ecc..)
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Home page del Portale
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Diffusione dei risultati 

dell’Osservatorio
12

Pubblicazione di un paper in rivista Luiss 
«Amministrazione in Cammino» e rubrica sul 

Magazine LUISS Open

Pubblicazione del Rapporto Annuale nella collana 
della Fondazione «Ricerche del Comitato Scientifico»

Pubblicazione di un paper in rivista internazionale

Pubblicazione in rubrica «Norme e Tributi» del
Sole24Ore

Creazione di una piattaforma online per la pubblicazione 
e la consultazione dei dati raccolti, dei contributi 

scientifici e delle testimonianze



Per maggiori informazioni:

ccioffi@fondazionebv.eu

info@fondazionebv.eu

mailto:ccioffi@fondazionebv.eu
mailto:info@fondazionebv.eu

