MASTER IN MANAGEMENT DEI BENI MUSEALI
E SUCCESSIVA GESTIONE DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI VILLA CROCE

Un innovativo progetto di alta formazione manageriale dedicato ai giovani per
l’ideazione di nuovi modelli di gestione dei beni culturali, da sperimentare in
concreto nel Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce a Genova.
Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra pubblico e privato per la valorizzazione e la
gestione del patrimonio artistico e culturale del territorio: Comune di Genova,
Fondazione Edoardo Garrone e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Missione
Nell’attuale contesto economico e sociale, sempre più caratterizzato da opportunità di
scambio e condivisione e ancor più bisognoso di sintetizzare i risultati di tali opportunità
nell’ideazione di soluzioni innovative, la partnership tra pubblico e privato e il coinvolgimento
delle energie progettuali delle giovani generazioni sono tra le chiavi del successo per la
valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico e culturale italiano.
Il progetto di alta formazione e successiva gestione del Museo di Arte Contemporanea di Villa
Croce vuole sperimentare così un nuovo modello di gestione e promozione dei beni culturali,
improntato all’imprenditorialità e all’innovazione, a partire da uno specifico bene museale
pubblico, in un’ottica di replicabilità in altri contesti e ad altre realtà territoriali.

Obiettivi
Obiettivo del Master è offrire un percorso formativo intensivo e di eccellenza per acquisire
abilità specifiche e competenze professionali nel Management dei Beni Culturali e Museali e
favorire la nascita di un team di gestione, valorizzazione e promozione del Museo Civico di Arte
Contemporanea di Villa Croce a Genova.

Destinatari
Il Master, totalmente gratuito, è dedicato a gruppi di giovani, per un massimo di 18
partecipanti - principalmente under 35, laureati o professionisti del settore - che vogliano
intraprendere un’attività imprenditoriale nel settore dei beni culturali e museali, e che
intendano concretamente avviare un percorso di gestione sperimentale del Museo di Villa
Croce.

Formula e contenuti
Il Master - della durata di 10 settimane, per un totale di 280 ore di attività formativa - si
svolgerà a Genova, presso il Museo di Villa Croce, dal 19 gennaio al 24 marzo 2016.
Il programma prevede attività di didattica e lezioni frontali, case histories, escursioni di studio
e laboratorio di progettazione e creazione di un piano di gestione e sviluppo del Museo.
Il piano dell’attività formativa è strutturato in due moduli: uno propedeutico e uno
specialistico.
La parte propedeutica è volta all'acquisizione di elementi e fondamenti in diverse aree
tematiche considerate basilari per conseguire adeguate conoscenze nel settore del
management culturale e museale: dinamiche del settore museale; management e governo di
un museo; gestione delle collezioni museali; organizzazione di iniziative ed eventi culturali;
marketing e comunicazione dei beni museali; fundraising e sharing economy applicate ai beni
culturali e museali; innovazione e nuove tecnologie applicate alla gestione museale;
sostenibilità di un museo.
La parte specialistica coincide con l’attività di Laboratorio di progettazione e creazione di un
piano di gestione e sviluppo del bene museale, con esercitazioni, interventi di consulenti ed
esperti, testimonianze e workshop di lavoro, finalizzati alla redazione di un business plan di
gestione e sviluppo del Museo Civico di Arte Contemporanea di Villa Croce. A tale scopo è
prevista anche un’attività pratica di accompagnamento alla conoscenza diretta del Museo,
sotto la guida del Comune di Genova e della Fondazione Palazzo Ducale, con la condivisione
delle linee guida strategiche e il coinvolgimento nelle attuali attività di gestione del bene
stesso, in modo da acquisire la conoscenza e consapevolezza necessarie alla definizione di un
piano di gestione sostenibile ed efficace.
Con l’approccio pragmatico e orientato a stimolare l’imprenditorialità dei giovani che da
sempre contraddistingue l’offerta formativa della Fondazione Edoardo Garrone, il Master
mette quindi al centro il progetto culturale di Villa Croce, per consentire ai partecipanti di

valutare la specificità del luogo e di valorizzarlo pienamente, interpretando in modo originale e
innovativo caratteristiche e bisogni dei suoi pubblici, così da immaginare un sistema di offerta
articolato; il tutto con particolare riguardo al contesto normativo e istituzionale, per valutare le
effettive condizioni di sostenibilità e sviluppo del progetto.
Con il coordinamento scientifico della professoressa Paola Dubini, Direttore del Corso di
Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione (CLEACC) dell’Università Bocconi,
un team qualificato di docenti, esperti e professionisti, accompagnerà i partecipanti nelle
diverse attività formative, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti professionali utili per
inserirsi positivamente sul mercato del lavoro nel settore dei beni culturali e museali e
affiancandoli nell’elaborazione del progetto di gestione sperimentale del Museo di Villa Croce.
Al termine del Master, ciascun gruppo partecipante presenterà un Business Plan di gestione e
sviluppo del Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce di Genova.
Un’apposita Commissione di Valutazione – composta da Comune di Genova, Fondazione
Edoardo Garrone, Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale e dalla coordinatrice
scientifica del Master – selezionerà il migliore progetto, sulla base dei criteri di innovatività,
fattibilità tecnica e sostenibilità economica nel medio periodo.
Il team vincitore potrà sperimentale il modello gestionale ideato all’interno del Museo di Arte
Contemporanea di Villa Croce di Genova, per un periodo compreso tra 3 e 4 anni, avvalendosi
anche di un premio di start up del valore di 50.000 euro, assegnato dalla Fondazione Edoardo
Garrone.

I Promotori
Il Master in Management dei Beni Museali e successiva gestione sperimentale del Museo di
Arte Contemporanea di Villa Croce è promosso da Comune di Genova
(www.comune.genova.it), Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
(www.palazzoducale.genova.it) e Fondazione Edoardo Garrone (www.fondazionegarrone.it),
che ne cura il coordinamento e la realizzazione, in virtù della sua esperienza consolidata nel
campo della formazione a livello nazionale e in linea con la sua vocazione per la valorizzazione
e l’integrazione delle giovani generazioni.

Il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce di Genova
Realtà innovativa e all’avanguardia, il Museo di Villa Croce affianca le sue collezioni
permanenti – oltre 3.000 opere di arte astratta italiana e straniera, arte genovese e ligure dalla
seconda metà del ‘900, grafica italiana del secondo ‘900 e la collezione di arte astratta Maria
Cernuschi Ghiringhelli, con oltre 200 opere di alcuni tra i più importanti artisti contemporanei
italiani – con una programmazione annuale di eventi espositivi di livello internazione,
prevalentemente rivolta alla ricerca contemporanea, che esplora differenti discipline
artistiche, spaziando dal design ai video, dalle installazioni alla fotografia.
A Villa Croce è attiva una positiva esperienza di sinergia tra pubblico e privato, grazie alla
collaborazione tra il Comune di Genova, Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e un
gruppo di sostenitori privati, che dal 2012 sono protagonisti della rinascita del Museo,
garantendo la realizzazione di un programma internazionale di mostre, curato dal Direttore
Artistico Ilaria Bonacossa.

PER PARTECIPARE
Il bando del Master in Management dei Beni Museali e successiva gestione sperimentale del
Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce sarà pubblicato on line sui siti:
www.comune.genova.it
www.fondazionegarrone.it
Scadenza bando: 30 novembre 2015
Contatti:
Fondazione Edoardo Garrone
Tel 010/8681530
e-mail: master-villacroce@fondazionegarrone.it

