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PuBBLico e Privato neLLa 
geStione deLLe iStituzioni 
cuLturaLi: L’eSemPio 
di PaLazzo Strozzi

L’Italia ha il più importante patrimonio culturale del pianeta. Non di-
spone, tuttavia, delle risorse pubbliche adeguate per mantenerlo e valo-
rizzarlo, poiché ha accumulato un debito pubblico troppo elevato. È ne-
cessario attrarre le risorse finanziarie del settore privato, come è avvenuto 
in altri paesi. In Italia questo processo, tuttavia, è frenato dalla diffidenza 
reciproca tra gli operatori pubblici e quelli privati. Da un lato, il settore 
pubblico teme che il coinvolgimento dei privati determini una commer-
cializzazione eccessiva del bene pubblico, sminuendone il valore sociale 
per la comunità; dall’altro, i privati sono riluttanti a finanziare strutture 
pubbliche appesantite dalla burocrazia, senza poterne trarre alcun bene-
ficio in termini fiscali o di immagine. Il risultato di questa diffidenza è la 
paralisi. A rimetterci è il paese intero.
A Firenze è stato avviato sette anni fa un esperimento per dimostrare 
che, con un po’ di buona volontà e seguendo procedure internaziona-
li, è possibile superare le difficoltà e raggiungere un risultato win-win 
che porti un vantaggio sia al pubblico sia ai privati. L’esperienza di sette 

La scarsità di risorse pubbliche disponibili rischia di compromette 
l’azione di salvaguardia e valorizzazione dell’immenso patrimonio 
culturale del nostro paese. Seguendo l’esempio delle maggiori istituzio-
ni culturali europee, la Fondazione Palazzo Strozzi ha avviato sette 
anni fa un esperimento di partnership tra pubblico e privato volto a 
superare questa difficoltà attraverso la combinazione delle competenze 
di un settore con i mezzi dell’altro. Governo societario, solidità finan-
ziaria e qualità dei processi decisionali ed esecutivi hanno garantito 
il successo dell’operazione.
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anni di vita della Fondazione Palazzo Strozzi, una partnership paritaria 
pubblico-privato, suggerisce che l’esperimento è riuscito. Anche in un 
ambiente difficile come quello di una città d’arte, con grandi tradizioni 
museali e un forte senso della conservazione del patrimonio, si è riusciti 
a far lavorare insieme il settore pubblico e quello privato, con un obiet-
tivo comune, che nel caso di Palazzo Strozzi era la costituzione di una 
istituzione culturale di livello internazionale. Qual 
è stato il segreto del successo? In realtà, non ci sono 
segreti. Si è solo cercato di prendere esempio dalle 
istituzioni culturali europee di maggior successo. E 
in questo campo c’è molto da imparare.
Il problema principale è stato quello di convincere 
il settore pubblico a fare un passo indietro e quello 
privato a fare un passo avanti. Come è stato possi-
bile? La chiave del successo sta nel governo dell’isti-
tuzione. Pubblico e privato si fidano l’uno dell’altro 
se l’istituzione che gestiscono in comune è gover-
nata secondo criteri moderni, che consentono di 
rispettare l’autonomia gestionale e assicurano parità di trattamento tra 
tutti i soci. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è com-
posto da sette membri, di cui tre nominati dai soci pubblici (Comune, 
Provincia e Camera di commercio) e tre dai soci privati (Associazione 
Partners di Palazzo Strozzi e Cassa di risparmio di Firenze), i quali, in-
sieme, nominano il presidente. C’è, dunque, una piena parità di diritti e 
di doveri tra i soci privati e quelli pubblici. Inoltre, per statuto i membri 
del Consiglio hanno come compito primario di perseguire l’interesse 
della Fondazione, in piena autonomia. Questa clausola ha consentito ai 
soci pubblici di evitare di esprimere rappresentanti politici o emanazioni 
dirette delle amministrazioni, ma rappresentanti della società civile.
Questo tipo di governo societario – il cosiddetto arm’s length –, che man-
tiene una distanza tra i soci e la gestione operativa, è diffuso nei paesi 
anglosassoni, ma è poco comune in Italia. Questo sistema, tuttavia, può 
essere accettato dai soci – pubblici e privati – se questi si convincono 
che la stessa distanza viene mantenuta nei confronti degli altri e che non 
ci sono trattamenti preferenziali. Il vantaggio è di proteggere l’istituzio-
ne da possibili ingerenze, ad esempio nelle specifiche scelte culturali, da 
parte sia della politica sia degli sponsor privati. In effetti, uno dei peri-
coli principali cui deve far fronte una istituzione culturale in Italia è di 
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soccombere alla tentazione di assecondare le pressioni esercitate dall’am-
ministrazione pubblica o dalle aziende private, a scapito della qualità 
scientifica. Quando questo accade, la reputazione internazionale viene 
irrimediabilmente compromessa. Meglio uno sponsor in meno che una 
brutta mostra, fatta per compiacere qualcuno. 
L’altro aspetto essenziale per far convivere pubblico e privato è la soli-
dità finanziaria. Nel caso di Palazzo Strozzi, è una priorità assoluta per 
il Consiglio di amministrazione. Ogni anno vie-
ne approvato un piano triennale in cui vengono 
specificati gli eventi principali, le stime di costi e 
ricavi e gli obiettivi di raccolta di fondi, in modo 
da programmare con largo anticipo e sviluppare 
le iniziative di cooperazione internazionale, come 
quella che nel 2013 ha portato alla predisposizio-
ne, insieme al museo del Louvre, della mostra “La 
Primavera del Rinascimento”. 
Questo è un altro punto debole delle istituzioni 
culturali italiane. Le incertezze sui finanziamen-
ti limitano l’orizzonte della pianificazione degli 
eventi, a scapito della qualità. Uno dei compiti 
principali dei consiglieri di amministrazione è quello di fare fundraising 
per assicurare la solidità finanziaria della Fondazione. Il bilancio annuale 
è sottoposto a una revisione esterna. Viene predisposto ogni anno un 
rapporto che stima, sulla base di metodologie internazionali, l’impat-
to delle attività di Palazzo Strozzi sul sistema economico della città. La 
trasparenza finanziaria è il fattore principale per coinvolgere il settore 
privato. La rendicontazione periodica è il modo migliore per assicurare 
la trasparenza e creare fiducia sull’utilizzo dei finanziamenti, pubblici e 
privati.
Un terzo aspetto riguarda la qualità dei processi decisionali e la loro ese-
cuzione. La selezione del personale direttivo è stata fatta su base merito-
cratica, con un annuncio pubblico internazionale (su “The Economist” 
e “Il Giornale dell’Arte”), come avviene per le principali istituzioni cul-
turali. La scelta delle aziende coinvolte in tutte le attività esterne, dalla 
curatela all’allestimento, dal trasporto all’assicurazione, viene fatta sulla 
base di gare con criteri qualitativi rigorosi. Le proposte culturali vengono 
presentate dal Consiglio di indirizzo, composto da esperti internazionali. 
Il Consiglio di amministrazione vaglia le proposte in modo da assicurare 
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un adeguato bilanciamento tra gli aspetti scientifici e quelli quantitativi, 
determinati dal vincolo di bilancio. In sette anni di attività è stata creata 
dal nulla una istituzione culturale che ha acquisito una reputazione in-
ternazionale. Il patrimonio finanziario è aumentato. 
Il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato, ottenuto at-
traverso un sistema di governo equilibrato dell’istituzione, è stato deter-
minante nel favorire il successo di Palazzo Strozzi. Il settore pubblico ha 
allacciato un sistema di collaborazione scientifica con le altre istituzioni 
culturali della città, particolarmente necessario dal momento che Palazzo 
Strozzi è uno spazio espositivo e non dispone di una collezione propria. 
Il settore privato ha sviluppato una rete di fundraising internazionale, 
che ha dato consistenza alla programmazione pluriannuale e apportato 
know-how manageriale. Nel 2012 i finanziamenti provenienti da fonte 
privata sono stati pari a circa il 45% del totale, a fronte del 35% di finan-
ziamenti pubblici e del 20% circa di ricavi propri. Assicurare un flusso di 
finanziamenti stabile è particolarmente arduo in una situazione di crisi 
economica. Tuttavia, la reputazione acquisita negli 
anni ha consentito una crescita continua del setto-
re privato, grazie anche alle sedi della Fondazione 
aperte a New York e Pechino. 
L’esperienza di Palazzo Strozzi dimostra che è pos-
sibile anche in Italia far lavorare insieme il settore 
pubblico e quello privato, in una partnership che 
valorizzi le competenze di ciascuno, senza sminui-
re né deturpare il patrimonio pubblico. Certo, c’è 
voluto coraggio e determinazione: dal lato della 
politica, per accettare un rapporto paritario con i 
privati che non ha precedenti in Italia; dal lato dei 
privati, per finanziare in modo rilevante una istituzione culturale che 
ha come obiettivo prioritario la qualità e l’innovazione. Con lo stesso 
coraggio e la stessa determinazione potrebbero nascere e rafforzarsi in 
Italia, molte altre istituzioni culturali, dando una svolta importante alla 
gestione e alla valorizzazione del nostro patrimonio. 
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