
Schema di domanda per la richiesta di contributi 
 
 
Il sottoscritto      PAOLO BRUSCHETTI    
 
nato a Cortona   il  23/05/1948 
 
IN QUALITA’ DI  LEGALE RAPPRESENTANTE DI  (denominazione del soggetto proponente l’intervento/progetto)  
 

ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA 
 
CODICE FISCALE   80006100517   PARTITA IVA     02025700515 
 
DOMICILIO FISCALE               Piazza Signorelli, 9 CORTONA                     Tel.   0575 637248 
  

CHIEDE 
  
 l’erogazione di un contributo per l’anno 2014 per la realizzazione dei progetti di seguito descritti 
     
L’Accademia Etrusca di Cortona, tramite il MAEC, ha partecipato alla manifestazione 
internazionale Arte in Tavola, dal 5 al 7 di dicembre 2014, nella prestigiosa cornice della Grande 
Place, presso l’antica dimora dei Duchi di Brabate a Bruxelles. 
Si tratta di un evento organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-italiana in collaborazione con 
Arezzo Fiere e Congressi, che ha portato a Bruxelles l’arte culinaria Toscana, e ha permesso ai 
partecipanti di presentare e vendere i proprio prodotti. 
La partecipazione del MAEC è stata naturale conseguenza di una politica culturale che, negli ultimi 
anni, ha prestato particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio, che trovano la radice storica 
al suo interno (si pensi al rapporto tra la tabula cortonensis e il vino, ai bronzetti di bovini e alla 
Chianina), alla realizzazione del nascente parco archeologico che valorizza il paesaggio toscano o 
ad eventi, come la tradizionale colazione al museo del 1 gennaio, che propongono ai turisti tali 
eccellenze sempre inquadrate in una matrice storica. E’ cosa nota che oltre 20 etichette di vini DOC 
Cortona attingono a parole o immagini etrusche del Museo (stretta è la collaborazione con la casa 
vinicola Antinori) e che ormai da alcuni anni il marchio Vetrina Toscana accompagna, soprattutto 
durante le notti dell’archeologia, le tante collaborazioni con i ristoranti di qualità alla riscoperta o 
invenzione  di ricette che attingono a prodotti agricoli e animali di tradizione millenaria, come 
attestano anche le tante pubblicazioni del Museo su tale materia (vedi: la cucina etrusca). 
L’Accademia si è impegnata con una progettazione scientifica, la realizzazione di pannelli grafici 
che facessero richiamo al legame tra prodotti tipici e mondo antico, gli aspetti logistici della 
progettazione dello stand. 
 

1. Denominazione dell’intervento: 
 

PARTECIPAZIONE AD ARTE IN  TAVOLA 
 

 
2. Data di inizio prevista 
 
05/12/2014 
 
3. Tempi di realizzazione previsti 
 
Da  1/11/2014  a 04/12/2014 
 
 
4. Luogo e sede di svolgimento 

 



Grande Place, Bruxelles 
 

5. Altri soggetti che collaborano all’intervento/progetto  
 

Comune di Cortona 
Terretrusche 
Camera di Commercio Belgo-italiana  
Arezzo Fiere e Congressi 

 
6. Descrizione degli obiettivi e dei contenuti specifici dell’intervento progetto: 

 
Valorizzare la tradizione agricola e l’allevamento del territorio, creando un fil rouge con il 
mondo antico e utilizzando il paesaggio come contesto e legame tra i due mondi. 

   
7. Elementi descrittivi e di valutazione di impatto territoriale dell’intervento/progetto (specificare 

soggetti pubblici e privati coinvolti, il territorio interessato, il rapporto con la storia della comunità e la sua capacità di 
valorizzare le peculiarità e le culture di quella comunità) 

 
Coinvolgimento di 20 Aziende amiche del MAEC, coordinati da Terretrusche. 

       
 

8. Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia  della spesa con la previsione del numero dei 
fruitori e del rapporto fruitori/popolazione interessata 

 
La fiera registra, nei tre giorni di apertura, oltre 3000 presenze turistiche ed un centinaio di 
buyers interessati con i quali sono stati contratti rapporti e ai quali sono stati proposti pacchetti 
tesi a potenziare il flusso turistico belga in Italia.   
 
9. Quadro finanziario del progetto 

 
9.1. Previsione delle uscite 
 
Spese per il personale (specificatamente adibito al progetto)                            €     200 
Spese per prestazioni professionali                 €   
Spese per lavori allestimento                                 €   
Spese per altri servizi (imballaggio e trasporto)     €  3.000  
Spese di stampa, informazione e postali                               €    
Spese per acquisto e locazione materiale e strumenti       €  1.000   
Spese per attrezzature e locali (pannellatura stand)                           €    
Spese telefoniche, fax, etc.                   €   
Spese per alloggio, accoglienza, trasferte, viaggi e rimborsi spese                         €  1.200 
Spese di rappresentanza        €   
Altre spese (specificare)               €  
Altre spese non documentabili (max 10% del totale)    €     600  

       
Totale uscite    €  6.000             

 
9.2. Previsione delle entrate 

 



Risorse del soggetto proponente                              €  3.000 
Contributo richiesto al comune di Cortona                               €  3.000 
Risorse da enti pubblici, privati, sponsor         €   
Proventi gestione (biglietti ingresso, vendite cataloghi,  
materiale audiovisivo, ecc.)                              €   
Quote associazione/iscrizione                   €    

 
Totale   entrate               €  6.000 

 
 
 
 
Cortona, 1/11/2014  

  


