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Napoli, 14 gennaio 2016
Castel dell’Ovo incontra: salotti rotariani interprofessionali
Caminetto del 18 gennaio 2016, h. 18.30, Circolo Artistico, Piazza Trieste e Trento 48 Napoli
Il valore dell’imprenditorialità nel sociale: la gestione delle Imprese della Cultura
Carissimi Soci ed Amici Rotariani,
è imminente l’ormai consueto appuntamento mensile del ciclo di incontri di cui, in quest’anno rotariano, il
nostro Club si è reso promotore, quale iniziativa di dialogo e di confronto attraverso un circuito finalizzato
ad incontri interprofessionali, invitando gli Amici Rotariani di altri Club a discutere su tematiche di impatto
organizzativo ed economico nel sociale, profit e no-profit.
Il ciclo di incontri è stato inserito nei momenti del classico “caminetto rotariano” periodico, sede
istituzionalmente destinata alle riflessioni, ed è stato ideato allo scopo di sviluppare uno dei principali
obiettivi del Rotary: dare valore alle professionalità dei Soci del Club e degli altri Club, e di quanto essi, con
la loro sistematica presenza e con la continuità di azione, per il proprio sapere e l’esperienza sul campo,
possono mettere a disposizione.
Dopo aver discusso nei precedenti incontri sulle tematiche dell’imprenditorialità nel settore del no-profit e
nel settore sportivo, e per prevenire il rischio di fare impresa, alla presenza di altri esperti anche non
rotariani, il prossimo evento del 18 gennaio sarà focalizzato sul valore dell’imprenditorialità per la gestione
delle Imprese della Cultura.
Sono difatti sempre più all’ordine del giorno le tematiche sia di sostegno pubblico agli equilibri economicofinanziari alle Istituzioni del settore, anche attraverso incentivi fiscali ai contribuenti ed alle imprese private
che li sostengono, che di governance delle Istituzioni stesse.
E quindi quali possono essere gli elementi più coerenti per “organizzare” la Cultura?
Ne parleremo con gli amici rotariani prof. Francesco Bifulco, Presidente del RC Posillipo, Docente di
Economia delle Imprese Culturali presso l’Università Federico II; dott.ssa Emmanuela Spedaliere, socio del
RC Posillipo, Direttore Affari Istituzionali e Marketing del Teatro di San Carlo di Napoli; dott. Mauro
Giancaspro, Presidente Incoming del RC Napoli Castel dell’Ovo, Direttore storico della Biblioteca Nazionale
di Napoli e Presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca dei Girolamini.
Per l’occasione avremo con noi la prof. Fabiana Sciarelli, Docente di Economia e Gestione delle Imprese,
esperta e consigliere d’imprese della cultura, tra l’altro del Teatro Trianon di Napoli, si occupa di
progettazione nel sociale in ambito internazionale.
All’incontro, della durata prevista di circa un’ora, sono invitati a partecipare tutti i Rotariani e tutti gli
interessati alle tematiche di riferimento.
È particolarmente gradita la presenza e la collaborazione di tutti i Presidenti dei Club del Gruppo
Partenopeo e di tutti gli esperti dei loro Club che vorranno coinvolgere per partecipare alla discussione che
a seguire si potrà sviluppare in sala.
Un caro saluto a tutti, Gianni

