L’Associazione Civita, organizzazione senza fini di lucro sostenuta da oltre centodieci aziende pubbliche e
private, è impegnata, da ormai trent’anni, nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Sin
dalla sua nascita ha saputo proporre un approccio nuovo nel rapporto fra il mondo della cultura e quello
dell’economia, affidando un ruolo decisivo alle imprese: non più sponsor/mecenati, ma soggetti attivi e
propositivi in grado di fare dell’investimento in cultura un asset strategico di valorizzazione della propria
capacità competitiva.
Oggi l’Associazione Civita svolge un’intensa attività di studi e ricerche, nonché realizza importanti eventi e
progetti culturali molti dei quali in collaborazione con le proprie aziende affiliate. È questo il cuore che anima
l’Associazione Civita, riconosciuta come vitale luogo di pensiero ed elaborazione di idee per innovare il
settore dei beni culturali.
Il nome Civita trae origine dalla parola latina civitas, intesa come cittadinanza in senso esteso: partecipazione,
appartenenza, impegno comune. Un’idea significativa che da sempre ha ispirato Civita, nata nel 1988 per fra
fronte al degrado di Civita di Bagnoregio, antico borgo dell’Alto Lazio. Nei suoi quasi trenta anni di storia
Civita ha partecipato attivamente ai grandi cambiamenti che hanno caratterizzato il settore dei beni culturali,
convinta che fosse possibile, oltre che auspicabile, una gestione più “imprenditoriale” del nostro patrimonio
artistico. Il confronto tra locale e globale, il binomio innovazione tecnologica e cultura e la forte
complementarietà tra conservazione, valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico, oggi come allora,
sono i temi alla base delle sue attività. Attività, queste, volte a favorire il rapporto tra il settore pubblico e
quello privato, a promuovere iniziative esclusive e progetti innovativi finalizzati a valorizzare lo straordinario
patrimonio artistico del nostro Paese.
Gli importanti risultati conseguiti negli anni da Civita ne hanno accresciuto la notorietà e il prestigio
consentendole di interpretare un ruolo da protagonista nel settore dei beni culturali.
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