
 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 

 

I nuovi “Amici della Fondazione 

Giorgio Cini” 
 

La Fondazione Cini lancia un nuovo progetto di mecenatismo 

per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nelle 

proprie attività e nel sostegno dei propri progetti culturali 

 

Sono disponibili 6 tipologie di sottoscrizioni, a seconda dell’impegno e 

della fascia d’età, della durata di 12 mesi ciascuna. Tra i benefici 

proposti diversi vantaggi come gli sconti al San Giorgio Café, ingressi 

gratuiti alle mostre e ai concerti 

 

 

Venezia 2 luglio 2019 – “Aggiungi la tua tessera al mosaico della bellezza: 

diventa Amico della Fondazione Giorgio Cini” è il motto con cui la 

Fondazione avvia il suo nuovo programma di mecenatismo aperto a tutte le 

persone che frequentano l’Isola di San Giorgio Maggiore e condividono la sua 

missione e i suoi valori. Inserendosi nella tradizione filantropica iniziata nel 1951 da 

Vittorio Cini e già da tempo attiva per le grandi donazioni, per la prima volta 

l’istituzione culturale apre anche a tutti i singoli individui che vogliano avere un 

ruolo attivo contribuendo con partecipazione e sostegno ai suoi progetti. Gli Amici 

per 12 mesi – questa la durata della sottoscrizione – godranno di alcuni benefici 

grazie ad una tessera digitale e cartacea, che variano a seconda della diversa tipologia 

sottoscritta, tra cui: ingresso gratuito alla Galleria di Palazzo Cini, visite 

guidate sull’Isola di San Giorgio Maggiore, biglietti per concerti all’Auditorium 

‘Lo Squero’, eventi e visite dedicati, sconti al San Giorgio Café e tariffe speciali 

al Garage San Marco di Piazzale Roma.  

 

La lista completa e dettagliata dei vantaggi è consultabile sul sito web: 

www.cini.it/amici sul quale è possibile aderire al Programma.  

 



 

 

“La Fondazione Cini in origine era una sorta di fortezza, visitabile solo da pochi 

privilegiati - spiega il Segretario generale Pasquale Gagliardi -  e non accessibile 

al pubblico. Poche persone ne conoscevano i tesori e in questi lunghi anni abbiamo 

lavorato per rendere questo luogo “vissuto” proponendo un sempre più nutrito 

programma di eventi aperti a tutti e soprattutto gratuiti. Il desiderio e la voglia di 

mantenere quest’ottica di libero accesso ci ha spinti a ideare il programma di 

sostegno Gli Amici della Fondazione Giorgio Cini, dove ciascun “amico” con il 

proprio contributo entrerà a far parte di questa grande realtà culturale d’eccellenza 

veneziana e aggiungere, come dice il nostro slogan, una tessera al mosaico della 

bellezza” 

 

Gli Amici potranno scegliere l’ammontare della propria erogazione, tramite carta 

di credito dopo aver completato il modulo online, selezionando una tra le 6 

tipologie proposte: Giovane (fino a 25 anni), 25€; Amico, 60€; Duo (per 2 

intestatari), 95€; Famiglia (due adulti con due minorenni), 100€; Mecenate, 500€, 

e Benefattore, 1.000€, per i sostenitori più generosi. Queste diverse opzioni sono 

state appositamente concepite per rispondere al meglio alle diverse modalità di 

frequentazione della Fondazione e delle sue attività. E’ inoltre prevista la possibilità 

di regalare una tessera intestata ad una o più persone.  

 

Per i giovani sono state ideate due tipologie di ‘amicizia’: fino a 18 anni possono 

fare i loro primi passi in Fondazione con i loro genitori attraverso un’unica tessera, 

la tessera Famiglia; poi, fino a 25 anni, potranno sostenere la Fondazione in prima 

persona, diventando membri attivi della comunità con la tessera Giovane che 

riserva ai suoi intestatari eventi dedicati.  

Il contributo è assimilato a una donazione e permette in quanto tale di accedere a 

agevolazioni fiscali con detrazioni pari al 19% dell’importo, in caso di residenza 

fiscale in Italia. 

 

La Fondazione Giorgio Cini da quasi settant’anni si è cimentata nello sviluppo 

di un ambizioso modello di mecenatismo, alla base sin dalla sua creazione delle 

numerose attività e ricchissime collezioni che la caratterizzano, per volontà della 

famiglia di Vittorio Cini e con il prezioso supporto di imprese e individui in 

qualità di sostenitori della Fondazione. Le loro generose contribuzioni hanno 

concorso negli anni non solo a finanziare il funzionamento della Fondazione, ma 

anche ad arricchire le sue collezioni e la sua programmazione con nuovi tesori 



 

archivistici, artistici, o tecnologici, attraverso donazioni e lasciti alla Biblioteca e ai 

Centri e Istituti della Fondazione, fonti inesauribili di studio per ricercatori, 

borsisti e specialisti.   

 

Ulteriori partnership arricchiranno il programma in futuro, offrendo vantaggi 

aggiuntivi e progetti di sostegno ad hoc e saranno condivisi attraverso il materiale 

di comunicazione, il sito istituzionale e i social della Fondazione. 

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Giorgio Cini onlus 

Ufficio Sviluppo 

tel. +39 041 2710261 

email: sviluppo@cini.it 

www.cini.it 

 

Informazioni per la stampa: 

Fondazione Giorgio Cini onlus 

Ufficio stampa 

tel. +39 041 2710280 

email: stampa@cini.it 

www.cini.it/press-release 
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