
La Fondazione è da sempre impegnata nelle tematiche affrontate dagli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, lavorando attraverso progettualità sui
programmi UNESCO e sul rapporto tra patrimonio culturale, naturale e sostenibilità, ponendo
particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

 

La Fondazione raccoglie le esperienze e le competenze acquisite e maturate negli anni passati dal
Centro Studi Silvia Santagata-Ebla (CSS-Ebla) e si propone di proseguire l’attività di studio
iniziata da Walter Santagata, pioniere dell’economia della cultura. Le aree di lavoro della
Fondazione, attiva su progetti di ricerca, formazione e consulenza, riguardano quattro filoni
tematici principali: 

Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura 

Sono inoltre nella missione della Fondazione il rafforzamento delle reti collaborative tra operatori
culturali e di altri settori e il supporto all’internazionalizzazione delle conoscenze e degli operatori
culturali, al fine di valorizzarne la capacità di impatto sociale ed economico.

PATRIMONIO CREATIVITÀ TURISMO SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità e Agenda 2030

Academy on UNESCO Designations 
& Sustainable Development

www.academysd.net

YES! - Youth Empowerment for
Development

bit.ly/ProgrammaYES

Piani di Gestione siti UNESCO
(Via Appia, siti SIkh, Palazzi dei Rolli...)

www.fondazionesantagata.it
info@fondazionesantagata.it

Il rapporto di collaborazione tra la Fondazione e i Musei Reali è ormai consolidato da alcuni anni.
A gennaio 2019, la Fondazione è stata incaricata della redazione di un Business Plan con l’obiettivo di definire un

modello di gestione integrato e sostenibile, in particolare dal punto di vista economico. 
L'anno successivo ha lavorato alla redazione del nuovo Piano Strategico dei Musei e all’aggiornamento del Business

Plan, al fine di adeguare gli obiettivi e le azioni precedentemente individuati e rielaborarli in linea con la
programmazione prevista per il triennio 2021/2023. 

Tra il 2021 e il 2022 la Fondazione ha accompagnato i Musei Reali nella partecipazione alla prima edizione del bando
Next Generation You promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, collaborazione che prosegue tuttora per

l'implementazione delle azioni previste dal piano di sviluppo "Spazi Reali" elaborato in occasione del bando.

Fondazione Santagata e i Musei Reali di Torino

www.fondazionesantagata.it
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