
 

 
 

Più risorse pubbliche, considerevoli agevolazioni 

fiscali per attrarre investimenti privati in cultura e 

incentivare il mecenatismo, 500 assunzioni a 

tempo indeterminato, 20 musei autonomi con una 

profonda riforma del sistema culturale statale, 

nuove misure di tax credit con più fondi per il 

cinema, un modello di promozione turistica 

digitale e sostenibile, la nascita dei caschi blu della 

cultura con il riconoscimento internazionale del 

primato italiano nella tutela del patrimonio. 

Questi i principali traguardi conseguiti in due anni 

di governo intensi e impegnativi che hanno 

portato risultati concreti e realizzato un’autentica 

rivoluzione nella tutela e nella valorizzazione del 

patrimonio culturale nazionale, coronata tre 

grandi successi: la rinascita di Pompei, il 

riavvicinamento dei cittadini al patrimonio 

culturali nell’appuntamento fisso delle 

domeniche gratuite e il record assoluto di 43 

milioni di visitatori nei musei e nei siti 

archeologici statali raggiunto nel 2015. 

 

Più risorse per la cultura. 

Il bilancio della cultura, tornato nel 2016 per la 

prima volta dopo otto anni sopra i 2 miliardi di 

euro, è il cuore e l’anima della manovra economica 

del Governo. La fine della lunga stagione dei tagli 

è segnata dalla crescita del 27% delle risorse del 

MiBACT, con nuovi fondi per la tutela del 



patrimonio e i grandi progetti culturali. La 

programmazione del fondo per la tutela ha 

assegnato 300 milioni di euro a interventi di 

restauro e messa in sicurezza dei musei nel 

triennio 2016-2017 e 845 milioni di euro sono 

destinati dal 2016 al 2020 per i grandi progetti 

culturali. A questo si aggiungono le risorse 

europee: il Piano Obiettivo Nazionale 2014-2020 

ha assegnato 490 milioni di euro per la tutela del 

patrimonio culturale e il sostegno alle industrie 

creative nelle 5 regioni del Sud Italia. 

 

Art-Bonus: in due anni introdotto, stabilizzato e 

reso permanente al 65% uno strumento 

fondamentale per incentivare il mecenatismo.  

L’Art Bonus, introdotto in via transitoria e 

sperimentale nel 2014, è diventato in due anni uno 

strumento definitivo e permanente per 

incentivare il mecenatismo, attraverso l’adozione 

di un credito d’imposta del 65% per le donazioni 

in favore della cultura. Musei, monumenti, siti 

archeologici, teatri e fondazioni lirico sinfoniche 

stanno approfittando di questa misura che dalla 

sua introduzione ha portato oltre 2.000 mecenati 

a donare quasi 63 milioni di euro a circa 450 realtà 

del panorama culturale nazionale. 

 

Concorso straordinario per 500 professionisti i 

del patrimonio culturale. 

 Per assicurare la tutela e la valorizzazione del 

paesaggio e del patrimonio storico e artistico della 

Nazione e in deroga ai limiti previsti per le 

assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è 

stato autorizzato un concorso straordinario per 

l’assunzione a tempo indeterminato di 500 



funzionari dei beni culturali selezionati tra 

antropologi, archeologi, architetti, archivisti, 

bibliotecari, demoetnoantropologi, esperti di 

promozione e comunicazione, restauratori e 

storici dell’arte. Una misura indispensabile per 

rafforzare la dotazione organica del MiBACT e 

introdurre professionalità fondamentali per 

garantire l’attuazione dell’articolo 9 della 

Costituzione.  

 

Musei autonomi con direttori scelti con bandi 

internazionali e una nuova articolazione delle 

Soprintendenze.  

La riforma del MiBACT supera la 

contrapposizione ideologica tra tutela e 

valorizzazione, istituendo 20 musei autonomi, ai 

quali presto se ne aggiungeranno altri 10, 

finalmente dotati di un dirigente selezionato con 

un bando internazionale, un bilancio autonomo, 

propria capacità di spesa, un consiglio di 

amministrazione che affianca il direttore nella 

gestione, un consiglio scientifico che lo coadiuva 

nella programmazione. Inoltre la riforma unifica 

le responsabilità di tutela nella sola 

Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il 

Paesaggio, aumentando i presidi sul territorio la 

cui distribuzione è stata definita tenendo conto 

del numero di abitanti, della consistenza del 

patrimonio culturale e della estensione 

territoriale. Una visione complessiva 

dell’esercizio di tutela che porterà una notevole 

semplificazione per i cittadini e le imprese. 

 



Una nuova legge cinema, finanziamenti 

aumentati dal 60% e risorse certe per 400 milioni 

di euro.  

Dopo un graduale rafforzamento delle norme 

fiscali a favore del sistema cinematografico, che 

hanno riportato le grandi Major internazionali a 

tornare girare in Italia, il 2016 si è aperto con 

l’approvazione di una nuova legge cinema. Il 

disegno di legge, approvato a Gennaio dal 

Consiglio dei Ministri, aumenta di oltre il 60% le 

risorse al settore e prevede la creazione di un 

fondo autonomo per il sostegno all’industria 

cinematografica e audiovisiva con risorse certe 

per 400 milioni di euro annui e strumenti 

automatici di finanziamento e forti incentivi per 

giovani autori e per chi investe in nuove sale e a 

salvaguardia dei cinema, dei teatri e delle librerie 

storiche. Il fondo è alimentato direttamente dagli 

introiti erariali già derivanti dalle attività 

dell’intera filiera del cinema e dell’audiovisivo – 

dalla produzione alla distribuzione in sala, dalla 

programmazione in tv alla diffusione on line – e 

stabilisce un virtuoso meccanismo di 

autofinanziamento del settore. 

 

Caschi blu della cultura, un successo italiano nel 

nome della difesa della cultura e della civiltà. 

Unesco e Italia hanno dato vita alla prima task 

force nazionale con un contingente iniziale di 60 

persone fra storici dell’arte, studiosi, restauratori 

e dei Carabinieri per intervenire nelle aree di crisi 

a tutela del patrimonio culturale mondiale. Tecnici 

e specialisti che interverranno per stimare i danni, 

pianificare il recupero dei beni colpiti, 

supervisionare i lavori e formare i restauratori 



locali, contrastare il saccheggio e il traffico illecito 

di reperti culturali. Questo riconoscimento 

internazionale di un primato italiano è il frutto di 

un percorso cominciato all’Expo il 1 agosto 2015 

con la sigla da parte di oltre 80 Ministri della 

Cultura della Dichiarazione di Milano per la difesa 

di beni artistici, storici e archeologici minacciati 

dalla distruzione, che poi è proseguito 

all’Assemblea Generale dell’Onu, con l’intervento 

del Presidente del Consiglio Renzi, e formalizzato 

con l’approvazione da parte del Consiglio 

Esecutivo Unesco della proposta italiana e con la 

firma, alla presenza del Direttore generale 

Unesco, Irina Bokova, lo scorso 16 febbraio, 

dell’Accordo internazionale con l’Unesco per la 

nascita della prima task force nazionale 

#Unite4Heritage. 

 

Turismo digitale e sostenibile. 

Questo è il modello su cui sta puntando l’azione di 

governo per rilanciare la naturale vocazione del 

nostro paese ad accogliere viaggiatori da tutto il 

mondo e far ripartire la domanda nazionale. 

Turismo sostenibile e digitale è dunque una 

strategia di sviluppo economico e sociale che, 

come mostrano i dati del 2015, sta portando buoni 

risultati: gli arrivi crescono e aumenta la durata 

dei soggiorni.  Un metodo solido che ha come fine 

la promozione dei territori e la valorizzazione di 

luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che 

fanno dell’Italia un circuito di bellezza 

straordinariamente diffuso.  

 
  



LE PRINCIPALI AZIONI 
(DAI COMUNICATI STAMPA DEL MIBACT E DAI TWEET DEL MINISTRO 

FRANCESCHINI) 
 

06 marzo 2014  
SUD: 135  milioni  di euro per il rilancio del 
Mezzogiorno, 46 interventi in Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia. 
www.beniculturali.it/sud 
 
06 marzo 2014 
CARDITELLO: 500 mila euro per le emergenze al 
Real Sito di Carditello. 
www.beniculturali.it/carditello 
 
19 marzo 2014  
POMPEI: Le misure straordinarie del Governo contro 
i furti. 
www.beniculturali.it/pompei 
 
27 marzo 2014  
TEATRO: Istituito il Comitato Celebrazioni Eduardo 
De Filippo.  
www.beniculturali.it/teatro 
 
28 aprile 2014  
UFFIZI: Riaprono le cinque salette del primo 
Rinascimento italiano. 
www.beniculturali.it/uffizi 
 
30 aprile 2014  
TPC: I Carabinieri del TPC recuperano un dipinto di 
Gauguin e una tela di Bonnard.  
www.beniculturali.it/tpc 
 
9 maggio 2014  
TURISMO: al via il  laboratorio del TDLAB.   
www.beniculturali.it/turismo 
 
12 maggio 2014  
REGGIA DI CASERTA: stanziati altri 5 milioni di euro.  
www.beniculturali.it/reggia-caserta 
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22 maggio 2014  
ARTBONUS: approvato il dl Cultura e Turismo. 
www.beniculturali.it/artbonus 
 
10 giugno 2014 
TAX CREDIT AUDIOVISIVO: Per la prima volta 
agevolazioni fiscali per fiction e web series. 
www.beniculturali.it/tax-credit-audiovisivo 
 
16 giugno 2014 
LAVORO GIOVANILE: 1 milione di euro per giovani 
under 30, 150 tirocini a Pompei, l'Aquila, Reggia di 
Caserta, zone terremotate e archivi. 
www.beniculturali.it/lavoro-giovanile 
 
19 giugno 2014 
MUSEI : Ingresso gratuito ogni  prima domenica del 
mese. 
www.beniculturali.it/musei 
 
20 giugno 2014 
EQUO COMPENSO:  Nessuna tassa per smartphone 
e tablet. Salvaguardato il diritto d’autore per gli 
artisti. 
www.beniculturali.it/equo-compenso 
 
28 luglio 2014  
ARTBONUS: Il decreto Artbonus è legge, un grande 
investimento nazionale su cultura e turismo. 
www.twitter.com/dariofrance/art-bonus 
www.beniculturali.it/art-bonus 
 
28 maggio 2014 
SCUOLA: Firmata la convenzione col Ministro 
Giannini per un lavoro comune nelle scuole, dal libro 
alla musica ai beni culturali, al paesaggio. 
www.beniculturali.it/scuola 
 
30 maggio 2014 
MUSEI: A tutti i musei gli incassi dei biglietti, più 
stimoli e voglia di crescere.  
www.beniculturali.it/mibac/musei 
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11 giugno 2014  
JAZZ: Un nuovo fondo di 500 mila euro per il jazz 
italiano e i giovani talenti.  
 
15 giugno 2014 
LAVORO GIOVANILE: 150 laureati tirocinanti a 
Pompei, Caserta, nelle zone terremotate di Emilia e 
L'Aquila e per gli archivi e le biblioteche. 
www.beniculturali.it/lavoro-giovanile 
 
19 giugno 2014 
MUSEI: prima domenica mese gratis per tutti.  
www.beniculturali.it/musei 
 
20 giugno 2014 
DIRITTO D’AUTORE: Firmato decreto copia privata. 
Il diritto d’autore garantisce la libertà degli artisti e i 
costi vanno sui produttori, non sui consumatori. 
www.beniculturali.it/diritto-autore 
 
17 luglio 2014 
POMPEI: A Pompei col Commissario Europeo Hahn 
per  firmare l'Action Plan. 
www.beniculturali.it/pompei 
 
 24 luglio 2014  
ANCI: Incontro con gli assessori alla cultura di tutta 
Italia: firmata l’intesa con l'Anci per cultura e 
turismo. 
www.anci.it/anci 
 
29 agosto 2014 
RIFORMA MIBACT: Approvata in Consiglio dei 
Ministri la riforma del Mibact. Una solida base per 
investire in modo moderno su tutela e 
valorizzazione.  
www.beniculturali.it/riforma-mibact 
 
9 settembre 2014 
BRONZI RIACE: Istituita Commissione per i Bronzi di 
Riace. Valuterà la trasportabilità delle opere. 
www.beniculturali.it/bronzi-riace 
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29 settembre 2014 
LIBRERIE STORICHE: Firmata la direttiva alle 
Soprintendenze per censire tutte le librerie storiche e 
vincolarne la destinazione d'uso.  
www.beniculturali.it/librerie-storiche 
 
1 ottobre 2014 
TEATRO: Firmato il decreto per riconoscere 
l'autonomia a La Scala e all’Accademia di Santa 
Cecilia.  
www.beniculturali.it/teatro 
 
11 ottobre 2014 
SCUOLA: Al via il progetto ‘Un’opera d’arte in 
classe’. Si comincia da Napoli con la Madonna di 
Costantinopoli di Mattia Preti. 
www.beniculturali.it/scuola 

 
13 ottobre 2014 
OPERE D’ARTE: Le tasse si potranno pagare con 
opere d’arte. Ricostituita la commissione. 
www.beniculturali.it/opere-arte 

 
17 ottobre 2014 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA: Matera 
capitale europea della cultura 2019. Vince una sfida 
serrata fatta di progetti, creatività, talenti che ha 
fatto onore all'Italia.  
www.beniculturali.it/capitale-europea-cultura 
 
14 novembre 2014 
TEATRO: Completato l'iter per il vincolo di 
destinazione d'uso del Teatro Eliseo di Roma. Le città 
non vivono senza cinema e teatri.  
www.beniculturali.it/teatro 
 
20 novembre 2014  
EBOOK: Approvata definitivamente la riduzione al 
4% dell’IVA sugli ebook. 
www.twitter.com/dariofrance/ebook 
www.beniculturali.it/ebook 
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26 novembre 2014 
LEGGE DI STABILITA’: Nasce ‘Fondo Tutela 
Patrimonio Culturale’, 100 milioni di euro all’anno 
dal 2016 al 2020. 
www.beniculturali.it/legge-stabilità 
 
27 novembre 2014 
LAVORO GIOVANILE: Firmato oggi l’accordo col 
Ministero Lavoro: 2000 giovani faranno il servizio 
civile in musei, biblioteche e archivi. 
www.beniculturali.it/lavoro-giovanile  
 
4 dicembre 2014  
MUSEI: A Torino per l'inaugurazione della Galleria 
Sabauda. Il Polo Reale ora unisce 4 musei e una 
biblioteca. 
 
23 dicembre 2014 
MUSEI: Firmato il decreto che dopo decenni cambia 
profondamente il sistema museale dello Stato.  
www.beniculturali.it/musei 
 
 8 gennaio 2015 
MUSEI: Al via il bando internazionale per i direttori 
dei più grandi musei italiani. Una grande sfida di 
innovazione.  Per la prima volta un bando 
pubblicato sulla stampa internazionale.  
www.beniculturali.it/musei 
www.jobs.economist.com/museums 
 
16 gennaio 2015  
REGIONI: Firmato con Nichi Vendola il Piano 
Paesaggistico della Regione Puglia, prima regione 
italiana a sottoscriverlo.  
www.regioni.it/regioni 
 
 21 gennaio 2015  
ARCHEOLOGIA: Tornano al patrimonio culturale 
italiano 5361 pezzi: il più grande ritrovamento 
archeologico di sempre. 
www.twitter.com/dariofrance/archeologia 
www.beniculturali.it/archeologia 
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22 gennaio 2015 
MUSEI: Nascono il Museo Italiano del Cinema e 
dell'Audiovisivo a Cinecittà e il Museo Nazionale 
della Resistenza a Milano.   
www.beniculturali.it/musei 
 
22 gennaio 2015  
ARTBONUS: La prima applicazione della norma 
"Grandi Progetti" del decreto #ArtBonus per 
valorizzare Cinecittà, il cinema italiano e l'archivio 
del Luce.  
www.twitter.com/dariofrance/art-bonus 
 
24 gennaio 2015  
EXPO2015: Da oggi online http://www.verybello.it/ 
Gli oltre mille grandi eventi culturali in tutta Italia 
nei sei mesi di Expo2015. 
www.beniculturali.it/expo2015 
 
5 febbraio 2015  
FUS: Per la prima volta 8 milioni per gli under 35. 
Musica, cinema, teatro, danza: un investimento sui 
giovani talenti.  
www.twitter.com/dariofrance/fus 
 
12 febbraio 2015 
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: Online il 
bando per la Capitale italiana della cultura per il 
2015 e 2016. Ogni anno una sfida virtuosa.  
www.beniculturali.it/capitale-italiana-cultura 
 
13 febbraio 2015  
UE: Per la prima volta la Commissione Europea 
approva un programma nazionale per il settore 
culturale: 409 milioni per patrimonio e 
valorizzazione.  
www.twitter.com/dariofrance/ue 
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19 marzo 2015  
SCUOLA: Firmato con il Ministro Giannini il 
protocollo Mibact e Miur. 30 milioni per formazione 
e ricerca nel settore cultura. 
www.twitter.com/dariofrance/scuola 
www.beniculturali.it/scuola 
 
20 marzo 2015  
POMPEI: Finito il restauro degli affreschi della Villa 
dei Misteri a Pompei. 
www.twitter.com/dariofrance/pompei 
www.beniculturali.it/pompei 
 
27 marzo 2015  
TPC: Presentati dai Carabinieri TPC i recuperi nel 
2014 di opere rubate. Tra queste un Picasso e una 
statua del Dio Mitra. 
www.twitter.com/dariofrance/tpc 
 
31 marzo 2015  
MUSEI: Il nuovo Museo Egizio di Torino. Ricerca, 
tutela, valorizzazione e collaborazione pubblico 
privato. 
www.twitter.com/dariofrance/musei 
 
1 aprile 2015  
MUSICA: L’Orchestra Verdi di Milano viene 
riconosciuta come Istituzione Concertistica 
Orchestrale. Un riconoscimento alla storia e alla 
qualità.  
www.twitter.com/dariofrance/musica 
 
2 aprile 2015  
MUSEI: A Mantova la Camera degli Sposi riaperta a 
tre anni dal terremoto. Il capolavoro di Mantegna 
restituito al mondo. 
www.twitter.com/dariofrance/musei 
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4 aprile 2015  
TAX CREDIT AUDIOVISIVO: In Gazzetta Ufficiale il 
decreto che estende il tax credit dal cinema 
all'audiovisivo, a tv e web series. Investimento sulla 
creatività.  
www.twitter.com/dariofrance/tax-credit-audiovisivo 
 
9 aprile 2015  
DIRITTO D’AUTORE: Incontro a Parigi con il Ministro 
della Cultura: intesa su diritto d'autore, ebook e 
tutela patrimonio. 
www.twitter.com/dariofrance/diritto-autore 
 
21 aprile 2015  
ARCHEOLOGIA: Nasce il Consorzio. Un'unica 
gestione tra Stato e Comune per l'area archeologica 
del Colosseo e dei Fori Romani. 
www.twitter.com/dariofrance/archeologia 
 
21 aprile 2015  
FORI: Il Maestro Storaro illumina i Fori: una 
meraviglia nel cuore di Roma. 
www.twitter.com/dariofrance/fori 
 
6 maggio 2015  
ARCHIVI: Firmato protocollo d'intesa con il Ministro 
Orlando per la digitalizzazione degli archivi relativi 
ad atti di terrorismo e stragi. 
www.twitter.com/dariofrance/archivi 
 
26 maggio 2015  
ARCHEOLOGIA: Grazie alla collaborazione Italia -
Usa rientrano in Italia 25 opere e reperti archeologici 
rubati.  
www.twitter.com/dariofrance/archeologia 
 
29 maggio 2015  
MUSEI: Riapre a Modena a tre anni dal sisma la 
Galleria Estense, cuore di un progetto "Ducato 
Estense" con Ferrara e Reggio. 
www.twitter.com/dariofrance/musei 
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6 giugno 2015  
ARCHIVI E BIBLIOTECHE: 8 milioni in più 
nell'assestamento di bilancio 2015 per Archivi, 
Biblioteche e Istituti: dopo anni di tagli un cambio di 
rotta.  
www.twitter.com/dariofrance/archivi-biblioteche 
 
9 giugno 2015  
SUD: 490 milioni di fondi europei per patrimonio e le 
imprese culturali del sud. 
www.twitter.com/dariofrance/sud 
 
10 giugno 2015  
ARTE CONTEMPORANEA: Firmato protocollo 
d'intesa con le Fondazioni private di arte 
contemporanea. Un investimento su talenti e 
creatività. 
www.twitter.com/dariofrance/arte-contemporanea 
 
 10 giugno 2015  
TURISMO SOSTENIBILE: Presentato il progetto Fari. 
In località meravigliose dall'abbandono a un 
modello italiano di turismo sostenibile. 
www.twitter.com/dariofrance/turismo-sostenibile 

 
25 giugno 2015  
FORMAZIONE: Pubblicato il bando per l'acquisizione 
della qualifica di restauratore. 
www.beniculturali.it/formazione 
 
2 luglio 2015  
POMPEI: L’UNESCO riconosce grandi progressi in 
gestione e conservazione per Pompei. 
www.twitter.com/dariofrance/pompei 
 
3 luglio 2015  
ENIT: Professionalità e competenze alla guida di 
Enit: Evelina Christillin presidente, Fabio Lazzerini e 
Antonio Preiti consiglieri. 
www.twitter.com/dariofrance/enit 
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28 luglio 2015  
FORMAZIONE: Parte oggi a Matera la sede 
distaccata della Scuola di Alta Formazione 
dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro.  
www.twitter.com/dariofrance/formazione 
 
31 luglio 2015  
EXPO2015: Oggi all’Expo Milano 2015 per la prima 
volta nella storia Conferenza dei Ministri della 
Cultura. 83 ministri della Cultura di tutto il mondo 
invitati dall'Italia, discutono insieme. 
www.twitter.com/dariofrance/expo2015 
 
1 agosto 2015  
CASCHI BLU CULTURA: Ecco la Dichiarazione finale 
degli 83 ministri della Cultura. Una base 
fondamentale per il lavoro dell’UNESCO.  
www.beniculturali.it/caschi-blu-cultura 
 
3 agosto 2015  
POMPEI: Apre la Palestra Grande di Pompei con il 
ritorno degli affreschi di Moregine. 
www.twitter.com/dariofrance/pompei 
 
3 agosto 2015  
CARDITELLO: Sarà una Fondazione a gestire il Real 
Sito di Carditello. 
www.twitter.com/dariofrance/carditello 
 
4 agosto 2015  
SUD: Tornano gli investimenti in cultura: 12 grandi 
progetti su musei e siti archeologici, che integrano i 
490m per il sud.    
www.beniculturali.it/sud 
 
4 agosto 2015  
COLOSSEO: Un impegno mantenuto, il Colosseo 
riavrà la sua arena. Finanziato il progetto per la 
ricostruzione.  
www.twitter.com/dariofrance/colosseo 
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 7 agosto 2015  
ACCADEMIA DELLA CRUSCA: Finanziati progetti 
dell'Accademia della Crusca per 295mila euro. Un 
investimento sull'istituzione che dal 1583 studia e 
tutela la lingua italiana. 
www.beniculturali.it/accademia-crusca 
 
11 agosto 2015  
ARCHIVI: 500mila euro ad Archivio Stato di Firenze 
per restauro, mai finanziato per anni, di ultimi 
documenti danneggiati da alluvione '66. 
www.twitter.com/dariofrance/archivi 
 
18 agosto 2015 
MUSEI: I nuovi  20 Direttori. Un salto di qualità per i 
Musei Italiani con grandi professionalità dall'Italia e 
dal mondo.  
www.beniculturali.it/musei 
 
2 settembre 2015  
CASTELLO MIRAMARE: A Trieste per recuperare e 
valorizzare il Parco e il Castello di Miramare. 
www.twitter.com/dariofrance/castello-miramare 
 
6 settembre 2015  
JAZZ: A l'Aquila la grande festa del Jazz. Oltre 500 
artisti. Più di 100 concerti allestiti in città. 
www.twitter.com/dariofrance/jazz 
 
9 settembre 2015  
MUSEI: Firmato l'accordo di valorizzazione e 
integrazione del sistema museale con i Sindaci di 
Pesaro, Urbino e Fano. 
www.twitter.com/dariofrance/musei 
 
15 settembre 2015  
GOVERNO: La conferenza stampa finale con Matteo 
Renzi: l'impegno per la cultura al centro dell'azione 
di Governo. 
www.twitter.com/dariofrance/governo 
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18 settembre 2015  
MUSEI: Da oggi in Italia musei e luoghi della cultura 
sono servizi pubblici essenziali come scuole, ospedali, 
trasporti.  
www.twitter.com/dariofrance/musei 
 
23 settembre 2015  
TURISMO SOSTENIBILE: Presentato il progetto 
Appia Antica con Paolo Rumiz dopo il suo bellissimo 
viaggio. Un modello di turismo sostenibile. 
www.twitter.com/dariofrance/turismo-sostenibile 
 
25 settembre 2015  
MUSEI: A Bergamo all’ Accademia Carrara dopo il 
bellissimo restauro. Una delle più grandi collezioni 
italiane di capolavori. 
www.twitter.com/dariofrance/musei 
 
1 ottobre 2015  
TURISMO SOSTENIBILE: Partono gli Stati Generali 
del Turismo sostenibile nel Museo Ferroviario di 
Pietrarsa. I delegati sul treno Centoporte. 
www.twitter.com/dariofrance/turismo-sostenibile 
 
3 ottobre 2015  
TURISMO SOSTENIBILE: Firmato l'accordo con 
Coldiretti per valorizzare il turismo agroalimentare. 
#cartadipietrarsa. 
www.twitter.com/dariofrance/turismo-sostenibile 
 
6 ottobre 2015  
TURISMO: La Camera approva la norma che elimina 
il parity rate. Francia e Italia insieme per tutelare 
concorrenza e albergatori dai colossi del web. 
www.beniculturali.it/turismo 
 
7 ottobre 2015  
NO PROFIT: Firmato il decreto che fa partire un 
bando per affidare con una gara siti culturali statali 
chiusi ad associazioni no profit. 
www.beniculturali.it/no-profit 
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8 ottobre 2015  
ENIT: Oggi è partito il nuovo Enit. Turismo e cultura 
per la crescita. 
www.twitter.com/dariofrance/enit 
 
8 ottobre 2015  
SPETTACOLO: Un milione di euro per i carnevali 
storici. 
www.beniculturali.it/spettacolo 
 
14 ottobre 2015 
TUTELA E VALORIZZAZIONE: A Modena e Ferrara 
nascono le Gallerie Estensi.  
www.beniculturali.it/tutela-valorizzazione 
 
15 ottobre 2015 
LEGGE DI STABILITÀ: Una giornata importante per 
la cultura. Dopo anni di tagli crescono risorse e 
investimenti. 
www.beniculturali.it/legge-stabilità 
 
20 ottobre 2015  
CINEMA E SPETTACOLO: In occasione del 
quarantennale della scomparsa di Pasolini, 
presentato il calendario di tutte le iniziative. 
www.beniculturali.it/cinema-spettacolo 
 
21 ottobre 2015  
ARTE E TECNOLOGIA: la Biennale d'Arte diventa 
accessibile a tutti grazie al Google Cultural Institute. 
www.beniculturali.it/arte-tecnologia 
 
27 ottobre 2015  
CAPITALE ITALIANA CULTURA: Tra 9 finaliste, 
Mantova è la Capitale Italiana della Cultura per il 
2016. 
www.beniculturali.it/capitale-italiana-cultura 
 
29 ottobre 2015  
MUSEI: A Treviso duemila persone in piazza per 
l'inaugurazione de Museo Bailo. Cultura e orgoglio 
cittadino insieme.  
 

https://twitter.com/dariofrance/status/652233867810709504
http://www.beniculturali.it/spettacolo
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_501086392.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1193300543.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_610368936.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1129019518.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1591206031.html
http://www.bing.com/images/search?q=LOGO+TWEET&view=detailv2&&id=58A3C6C907927A19BED88664B0BD965BDADD67BA&selectedIndex=0&ccid=4nG7izfI&simid=608019073366362859&thid=OIP.Me271bb8b37c8a205ac5363e9d85b30abH0
http://www.bing.com/images/search?q=LOGO+TWEET&view=detailv2&&id=58A3C6C907927A19BED88664B0BD965BDADD67BA&selectedIndex=0&ccid=4nG7izfI&simid=608019073366362859&thid=OIP.Me271bb8b37c8a205ac5363e9d85b30abH0


30 ottobre 2015  
TURISMO SOSTENIBILE: Firmato l'accordo con il 
Club Alpino Italiano per il Catasto e la valorizzazione 
dei sentieri.  
www.twitter.com/dariofrance/turismo-sostenibile 
 
5 novembre 2015  
COLOSSEO: Il dl "Colosseo" convertito in legge. Musei, 
Archivi, Biblioteche diventano servizi pubblici 
essenziali come scuole, ospedali, trasporti. 
www.twitter.com/dariofrance/colosseo 

 
6 novembre 2015  
CASCHI BLU CULTURA: A Parigi all'Assemblea 
Generale UNESCO per sostenere la proposta italiana 
dei #CaschiBluperlaCultura. 
www.twitter.com/dariofrance/caschi-blu-cultura 
 
12 novembre 2015  
MUSEI: A Torino firmato accordo con l'Associazione 
Nazionale Musei Scientifici. Un patrimonio da 
valorizzare.  
www.twitter.com/dariofrance/musei 
 
13 novembre 2015  
TAX CREDIT CINEMA: Nel ddl approvato oggi, 25 
milioni in più per il tax credit cinema 2015. Un 
successo che ha portato in 9 mesi 600 milioni di 
investimenti. 
www.beniculturali.it/tax-credit-cinema 
 
24 novembre 2015  
ROSA PARKS: Il 1 dicembre #alpostogiusto. Sugli 
autobus per ricordare Rosa Parks 60 anni dopo. 
www.twitter.com/dariofrance/rosa-parks 
 
 
25 novembre 2015  
ARTE CONTEMPORANEA: Nasce "ARTE ALLA 
LUCE", un progetto di Save the Children e MiBACT 
per la promozione dell’arte contemporanea tra i 
giovani.  
www.beniculturali.it/arte-contemporanea 
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15 dicembre 2015  
CINEMA E TEATRO:  Al via il progetto MIGRARTI, 
800 mila euro per cinema e spettacolo dei ‘nuovi 
italiani’. 
www.beniculturali.it/cinema-teatro 
 
16 dicembre 2015 
TURISMO: L’Italia scommette sul turismo sostenibile. 
Il 2016 sarà l’Anno Nazionale dei Cammini. Un 
nuovo modo per viaggiare nel nostro paese.  
www.beniculturali.it/turismo 
 
16 dicembre 2015  
TURISMO SOSTENIBILE:  Al via il progetto pilota per 
la riqualificazione, valorizzazione e gestione di 30 
Case Cantoniere.  
www.beniculturali.it/turismo-sostenibile 
 
19 dicembre 2015 
MUSEI: La rinascita de L’Aquila prosegue con la 
cultura. Riaperto il Museo Nazionale d’Abruzzo. 
www.beniculturali.it/musei 
 
21 dicembre 2015 
JAZZ: Nasce www.italiajazz.it, il nuovo portale del 
jazz italiano.  
www.beniculturali.it/jazz 
 
21 dicembre 2015 
SCUOLA: Firmato con il Miur il protocollo per 
equipollenza titoli di studio per le scuole di 
audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e 
letteratura. 
www.beniculturali.it/scuola 
 
24 dicembre 2015 
POMPEI: aperte 6 nuove domus restaurate.  
www.beniculturali.it/pompei 
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26 dicembre 2015 
LEGGE DI STABILITÀ: Cultura e turismo sono il cuore 
della manovra economica del governo. Dopo anni 
torna sopra 2 miliardi bilancio per la cultura. ecco le 
più importanti novità:  concorso straordinario per 
500  nuove assunzioni, +27% bilancio Mibact 2016, 
stabilizzazione dell’ArtBonus al 65%, aumento a 140 
milioni Tax Credit Cinema, Bonus card di 500 euro 
per i giovani, 2x1000 cultura. 
www.beniculturali.it/legge-stabilità 
 
4 gennaio 2016 
TUTELA PATRIMONIO: Altri 300 milioni di euro per 
241 interventi in tutta Italia. 
www.beniculturali.it/tutela-patrimonio 
 
13 gennaio 2016 
MUSEI: Il 2015 record assoluto per i Musei Italiani. 
Con 43 milioni di visitatori è l’anno d’oro. 
www.beniculturali.it/musei  
 
16 gennaio 2016 
REGGIA DI CASERTA: Raddoppia il percorso di visita 
della Reggia di Caserta. 
www.beniculturali.it/reggia-caserta  
 
19 gennaio 2016 
RIFORMA MIBACT: Prosegue la riforma del MiBACT, 
è la volta delle Soprintendenze. Aumentano i presidi 
di tutela archeologica e nascono nuovi parchi 
archeologici autonomi. 
www.beniculturali.it/riforma-mibact 
 
20 gennaio 2016 
ITALIA CREATIVA : Alla Triennale di Milano 'Italia 
creativa', il primo studio che presenta l'industria della 
cultura e della creatività italiana. 
www.beniculturali.it/italia-creativa 
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25 gennaio 2016 
SPORT E CULTURA: Per il Torneo 6 Nazioni di rugby 
con il biglietto della partita ingresso gratuito nei 
grandi musei romani. 
www.beniculturali.it/sport- cultura 
 
25 gennaio 2016 
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: Pistoia è la 
capitale della cultura italiana per il 2017. 
www.beniculturali.it/capitale-italiana-cultura 
 
28 gennaio 2016  
CINEMA: Approvato ddl cinema. Una riforma attesa 
da anni. Risorse e regole per sostenere il cinema 
italiano e far rinascere le sale cinematografiche. 
www.twitter.com/dariofrance/cinema 
www.beniculturali.it/cinema 
 
29 gennaio 2016  
MUSEI: Apertura delle nuove sale, colme di 
capolavori, delle Gallerie dell'Accademia. 
www.twitter.com/dariofrance/musei 
 
30 gennaio 2016  
UE: A Ventotene con Matteo Renzi e Nicola 
Zingaretti: il carcere, luogo simbolo dell’Europa, 
verrà recuperato. 
www.beniculturali.it/ue 
 
2 febbraio 2016  
ARTBONUS: Mecenatismo e imprese, oltre 2000 
mecenati per 62 milioni di donazioni. 
www.twitter.com/dariofrance/art-bonus 
 
 
4 febbraio 2016  
SCUOLA: Firmato con Il Ministro Giannini l’accordo 
tra MiBACT e MIUR per la diffusione del teatro e del 
cinema nelle scuole. 
www.beniculturali.it/scuola 
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4 febbraio 2016  
TEATRO: Sabato 22 ottobre entrata gratuita in tutti 
i teatri italiani. Grazie all'accordo tra Mibact e AGIS 
ogni anno una grande festa del teatro. 
www.twitter.com/dariofrance/teatro 
 
9 febbraio 2016  
ARTBONUS: Negli splendidi Laboratori del Teatro 
dell’Opera di Roma presentato il progetto per 
giovani talenti Fabbrica - Young Artist Program, 
finanziato con #ArtBonus. 
www.twitter.com/dariofrance 
 
16 febbraio 2016  
CASCHI BLU CULTURA: Firmato accordo con 
l’UNESCO: l'Italia è il primo paese a creare una Task 
Force per proteggere il patrimonio culturale nel 
mondo.  
www.twitter.com/dariofrance/caschi-blu-cultura 
www.beniculturali.it/caschi-blu-cultura 
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