
 

 

Come non steccare la Riforma.  

Confronti e riflessioni sulla Riforma del Terzo Settore per lo Spettacolo 

dal Vivo. 

 

I RELATORI 

 

Silvia Costa  

Silvia Costa è nata a Firenze il 12 giugno del 1949 e si è laureata in Lettere moderne 
all’Università di Roma. Giornalista professionista, ha collaborato a riviste, quotidiani e alla 
realizzazione di alcuni programmi televisivi della Rai. 
Dal 1978 al 1985 è stata redattore del quotidiano “Il Popolo”. Dal 1976 al 1985 è 
Consigliere Comunale di Roma per due mandati, e ha fatto parte delle Commissioni 
Scuola e Cultura. 
Deputata alla Camera per tre Legislature (1983-1994), è stata membro effettivo della 
Commissione Interni e quindi della Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione. 
Nel 1987 è stata co-fondatrice e primo vicepresidente di Telefono Azzurro. 
Nella XI legislatura è stata componente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla 
Rai. 
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(1993/94), nel Governo Ciampi, è stata Presidente della Commissione Pari opportunità tra 
uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al settembre 2000. 
Nel novembre 2000 è stata nominata membro della Commissione centrale di Beneficenza 
della Fondazione Cariplo. È stata consigliere del CNEL nella VI e VII Consiliatura. 
Presidente dell’Accademia di Belle Arti tra il 1995 e il 2005. 
Nel 2003 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica dal Presidente 
Ciampi. 

Dal 2005 al luglio 2009 è stata assessore all’Istruzione, al Diritto allo Studio e alla 
Formazione della Regione Lazio. 

Nel giugno 2009 è stata eletta al Parlamento Europeo. E’ stata eletta vicepresidente della 
Delegazione per le relazioni con l’Iraq del Parlamento europeo ed è componente delle 
Commissione Cultura e Istruzione e componente supplente della Commissione Diritti della 
Donna e Uguaglianza di Genere e della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli 
Affari Interni. 

Nel maggio 2014 è stata eletta per il secondo mandato al Parlamento Europeo e nominata 
per acclamazione Presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Membro della 
Conferenza dei Presidenti di Commissione, della Delegazione alla commissione 
parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, e membro sostituto 



della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali è inoltre vice-presidente 
dell’intergruppo parlamentare sulla Povertà e dell’intergruppo Turismo culturale, 
Patrimonio culturale e Itinerari culturali europei ed è componente dell’intergruppo sui diritti 
dei minori 

 

 

CARLO MAZZINI 

Carlo Mazzini – esperto di legislazione degli enti non profit e fiscalità. 
Nato, cresciuto e formato a Genova (laurea in Economia e Commercio), vive a Milano con 
moglie e 4 figli. 

Dal 1995 segue professionalmente soltanto enti non commerciali, in relazione ai temi 
toccati dalla legislazione speciale inclusa la fiscalità che le non profit subiscono. 

Pubblica articoli sul settimanale Vita dal 2000  e anche Il Sole 24 Ore lo annovera come 
collaboratore dal 2006. Dal 2011. Il Sole 24 Ore gli affida i quesiti dei lettori curando la 
rubrica de L’Esperto Risponde. 

Divide i clienti in due categorie: nella prima rientrano gli enti di grande dimensione, che 
seguo direttamente. La seconda categoria di enti comprende quelli che incontra presso un 
Centro di Servizi per il volontariato, settimanalmente. Sono numeri grossi, a suo avviso, in 
quanto tra enti che incontra direttamente, o che sente al telefono o per email, si parla di 
circa 130 organizzazioni all’anno. 

E’ animatore del sito www.quinonprofit.it dal 1999 

 

 

NICCOLO’ CONTUCCI  

Nato a Roma nel 1964, laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, dal 2008 
Niccolò Contucci è direttore generale dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, la 
prima organizzazione non profit italiana per fondi raccolti presso il pubblico e principale 
finanziatore privato della ricerca scientifica in Italia: 80 dipendenti, 17 Comitati regionali, 
20.000 volontari, 110 milioni di euro annui di raccolta fondi. Dal 1992 al 2008 è stato 
direttore Comunicazione e Marketing del Comitato Telethon Fondazione Onlus - Roma.  

Nel 1980 ha iniziato la sua collaborazione con il Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano come Responsabile della Logistica e dal 1986 fino al 1990 ne è diventato il 
Direttore Organizzativo.  

Docente dal 1998 in “Organizzazione, comunicazione e raccolta fondi per il non profit 
nell’ambito di molteplici corsi di formazione di base e avanzata, è stato coordinatore e 
docente di un modulo formativo professionale, nell’ambito di un progetto di Istruzione e 
Formazione Tecnico Superiore Integrata presso il Libero Istituto Universitario “Carlo 



Cattaneo” (Castellanza - Varese) - corso “Efficacia, efficienza e trasparenza della raccolta 
fondi e dello sviluppo delle organizzazioni non profit” 1998/2000.  

Esperto in Pianificazione strategica / gestione operativa dell’organizzazione non profit e 
elaborazione / gestione di programmi di fundraising per organizzazioni non profit le sue 
aree di competenza specifica sono:  

•  Area Comunicazione: Gestione relazioni esterne e della comunicazione pubblica; 

gestione strategica del piano di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR); 

impostazione creativa e gestione organizzativa di programmi televisivi e di 
comunicazione integrata.  

• Area Marketing e fundraising : elaborazione del piano strategico e del piano 
operativo di marketing dell’organizzazione; progettazione e organizzazione della 
maratona televisiva “Telethon”; coordinamento delle reti di raccolta fondi sul 
territorio; progettazione di operazioni di Direct marketing; gestione strategica di 
progetti di partnership e co-marketing.  

• Area Gestione: impostazione strategica dell’organizzazione; impostazione sistemi di 

gestione, budgeting e controllo delle attività di funzionamento e raccolta fondi per 
l’organizzazione non profit.  

• Area Formazione: progettazione corsi ed attività formativa per l’area professionale 
fund raising/comunicazione/gestione di organizzazioni non profit; interventi a 
convegni sul settore Non profit; elaborazione di programmi formativi per personale 
professionale e volontario delle organizzazioni non profit; elaborazione codici etici e 
deontologici per il Non Profit.  

 

 

 

 


