ASSEMBLEA PUBBLICA
per dibattere sulla convenzione ventennale
tra il Comune e la Fondazione Brescia Musei
Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 20.30 l’Aref, presso la sua sede in piazza Loggia 11/f, organizza
un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni culturali di Brescia per
dibattere sulla concessione ventennale dal Comune alla Fondazione Brescia Musei del patrimonio museale
dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo Eden e sul relativo piano strategico di sviluppo.
Lo scorso 20 novembre 2015 il Consiglio comunale ha deliberato (delib. n.176) che in attuazione
dell’accordo tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei per l’esercizio coordinato e integrato delle
attività di valorizzazione e di gestione del patrimonio museale dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo
Eden, per elevare gli standard qualitativi è necessario avvalersi, in continuità con la gestione museale in
corso, della Fondazione Brescia Musei, stipulando con essa una convenzione per la valorizzazione del
patrimonio museale e culturale, tramite conferimento in uso temporaneo a titolo di concessione in uso
gratuita di beni mobili e immobili per vent’anni.
Considerando la durata della convenzione e la grande rilevanza storica e culturale del patrimonio conferito
in uso alla Fondazione, si ritiene importante fare un bilancio politico pubblico di questa operazione di
“privatizzazione” di beni comuni che rivestono un ruolo altamente strategico per lo sviluppo e la crescita
culturale della comunità. L’Aref invita cittadini, associazioni e istituti culturali della città a confrontarsi sulle
problematiche connesse a tale scelta e sulle azioni di vigilanza che potranno compiere, parallelamente a
quelle di competenza delle istituzioni pubbliche preposte alla tutela e alle verifiche comunali periodiche
previste dalla convenzione.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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