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"Officina Musei. La gestione
associata, mista e indiretta nelle reti
museali territoriali"
Laboratorio dal basso
Palazzo Ateneo
Foggia (71121 FG)
Durata: 29 aprile - 7 giugno 2013
Autore: Sistema Museo
Data: 18 aprile 2013

Ti occupi di cultura e valorizzazione del territorio? Sei un professionista museale? Ti interessa la didattica museale? Sei
interessato ad avviare un'impresa nel settore dei servizi museali?
Il Laboratorio dal Basso "OFFICINA MUSEI" è il percorso formativo che fa per te.
Management dei sistemi museali, strumenti finanziari per le imprese culturali, progettazione dell'offerta turistico-culturale
questi i temi cardine del LdB "Officina Musei" che intende valutare strumenti giuridici e operativi per promuovere la
creazione di reti museali territoriali e l'esternalizzazione di servizi in grado di migliorare la qualità della fruizione.
Nell'ambito dell'iniziativa sperimentale dell'Arti e di Bollenti Spiriti, l'Associazione culturale utopikaMente e ArcheoLogica
srl in partnership con ICOM Italia, Museo Civico di Foggia e Università di Foggia presentano un ciclo di seminari che si
svolgerà presso (Palazzo Ateneo, via Gramsci 89/91, VI piano - Foggia) aperto gratuitamente a tutti gli interessati
Calendario
29 APRILE ORE 9,30-18,00 - Cristina VADALA'
(Resp. Formazione Società cooperativa Sistema Museo di Perugia)
"I servizi museali ed educativi per il patrimonio culturale nell'ambito dei servizi al pubblico dei musei: metodologia, modelli
organizzativi e attività, l'esperienza di Sistema Museo"
30 APRILE ORE 9,30-18,00 - Paola ZANINI
(Referente attività laboratoriali Dipartimento Servizi Educativi Castello di Rivoli - Torino)
"Il ruolo del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d'arte Contemporanea - per promuovere e diffondere
la comprensione dell'arte e della cultura contemporanea: il metodo Educare all'arte con l'arte"
10 MAGGIO ORE 9,30-18,00 - Eloisa GENNARO
(Responsabile Sistema Museale Provincia di Ravenna)
"Buone prassi per la gestione dei servizi di un sistema museale: l'esperienza del Sistema Museale della Provincia di
Ravenna"
16 MAGGIO ORE 9,30-18,00 - Andrea ZIFFERERO
(Docente di Museologia e Museografia - Università di Siena)
"La gestione dei servizi nei parchi (archeologici e naturalistici) in Italia: dalla crisi a nuovi progetti di collaborazione tra
pubblico e privato"
20 MAGGIO ORE 9,30-18,00 - Luigi DI CORATO
(Direttore Generale Fondazione Musei Senesi)
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"Sistemi museali e cultura del cambiamento: innovazione e partecipazione tra criticità e opportunità. Il caso Fondazione
Musei Senesi"
27 MAGGIO ORE 9,30-18,00 - Danilo SANTORO
(Esperto in creazione d'impresa e progettazione integrata)
"Orientamento ai finanziamenti nazionali e comunitari, alle azioni di supporto e agli strumenti operativi per le imprese
culturali"
05 GIUGNO ORE 10-16,30 - Luigi CAMPAGNA
(Docente MIP Politecnico di Milano nell'Area Organizzazione)
"Progettare l'aggregazione dell'offerta culturale: i distretti culturali e sistemi a rete nelle Marche ed in Umbria"
06/07 GIUGNO ORE 9,30-18,00 - Luigi CAMPAGNA - Vita SANTORO
(Project work finale: Officina Prototipi)

Per qualunque informazione contattaci tramite i nostri profili facebook:
https://www.facebook.com/utopikamente.assculturale?fref=ts
https://www.facebook.com/archeologica.srl?fref=ts
tramite il portale dell'iniziativa Laboratori dal Basso www.laboratoridalbasso.it
oppure tramite e-mail: utopikamente@virgilio.it - anna.introna@gmail.com
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