Comunicato ufficiale – priorità per il futuro delle relazioni culturali bilaterali tra il
Regno Unito e l'Italia | Costruire sull'eredità della UK/IT Season 2020
La Stagione culturale UK/IT 2020 si è conclusa il 30 novembre 2020 dopo aver reso
disponibili al pubblico più di 50 eventi virtuali che hanno spaziato dalla danza, alla
letteratura, dalla musica al teatro e alle arti visive – la prima Stagione del British Council
completamente digitale.
Il momento storico in cui si è svolta la Stagione è stato cruciale, segnato dall'imminente
uscita del Regno Unito dall'Unione Europea da una parte, e dalla pandemia che ha dilaniato
il mondo dall’altra. È emersa quindi l'urgenza di focalizzare il dialogo e i contenuti artistici
sulla ripresa sociale, economica e culturale. La Stagione ha fornito una piattaforma per
ridisegnare il futuro ponendo al centro cultura e collaborazione, rafforzando e creando nuove
alleanze bilaterali per un futuro più prospero e sostenibile.
Dove siamo ora?
La recente ricerca Ipsos Mori sulla reciproca percezione di Regno Unito e Italia, presentata
durante la Stagione, dipinge un quadro sfumato, ma positivo. Entrambi i Paesi hanno un alto
grado di considerazione reciproca e sostengono valori condivisi a favore di democrazia e
uguaglianza. Entrambi i Paesi, tuttavia, provano pessimismo e paura per il futuro in un
contesto di rapida globalizzazione, di incertezza economica e di emergenza climatica.
Questa ricerca ci dice che, se da un lato siamo diversi su alcune delle risposte a queste
sfide, dall'altro la condivisione di valori e cultura è più forte di quanto non ci rendiamo conto.
Il British Council e i nostri partner in Italia e nel Regno Unito sono decisi a portare avanti lo
spirito di ottimismo seminato durante la Stagione.
Insieme, continueremo a sostenere le priorità transculturali che mirano a trovare
soluzioni alle sfide condivise, fornendo una piattaforma per lo scambio di conoscenze
attraverso il dialogo. Queste priorità includono:
•

•
•
•

•

•

Sostenere la cultura come veicolo di società resilienti e di benessere; sostenere
nuove narrazioni sul perché la cultura e l'espressione creativa siano un diritto
umano oltre che fattore propulsivo di salute e prosperità.
Affrontare la crisi climatica e la necessità di un futuro sostenibile, riducendo
l'impatto ambientale attraverso l'innovazione digitale.
Sostenere la diversità della rappresentanza nelle istituzioni e sulla scena
culturale.
Sostenere una leadership e un’attività culturale potenziata e diversificata con una
maggiore attenzione al valore sociale dell'arte e della cultura nelle nostre
comunità.
Stimolare le relazioni tra Regno Unito e Italia delle future generazioni:
coinvolgere i giovani nella pratica dello scambio culturale ed educativo per un
futuro più prospero.
Proteggere il patrimonio culturale messo a rischio dall'impatto del terrorismo, dei
conflitti e dei cambiamenti climatici.

Ci impegneremo a sostenere queste priorità attraverso:
1. Istituzione del primo Comitato consultivo culturale del British Council Italia,
Italy Culture Advisory Board, per guidare l’agenda condivisa sui temi chiave

sopra delineati e portare il nostro contributo ai forum chiave, tra cui il
Convegno annuale di Pontignano e la serie di Saloni della Cultura 2021.
2. Lancio della serie dei Saloni della Cultura 2021 – queste tavole rotonde
virtuali sono state un elemento essenziale della nostra Stagione e ci hanno
permesso di mettere a fattor comune le best practice del settore culturale.

