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Introduzione 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito anche “Fondazione” o “Scuola”) è una 

Fondazione di partecipazione per la formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del 

Ministero per i beni e le attività culturali, socio fondatore.  

Ai sensi dell’art. 1, co. 2. dello statuto, la Scuola “ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di 

Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 

febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, 

finanziaria, amministrativa e contabile.”  

 

La Scuola nasce, sotto il profilo giuridico, dalla trasformazione della Fondazione di studi universitari e di 

perfezionamento sul turismo, disposta dall’articolo 5 comma 1 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192, 

convertito in legge 22 febbraio 2015 n. 11.  

Lo Statuto della Scuola è stato adottato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 11/12/2015. L’iscrizione nel Registro delle 

persone giuridiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è stata 

perfezionata in data 18/10/2016. 

Gli organi di amministrazione e controllo della Scuola sono stati costituiti nel corso del 2016; nel 2017 si è 

costituito il Consiglio Scientifico.  

L’esercizio finanziario è individuato dallo Statuto sulla base dell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

È opportuno infine evidenziare che nell’ottobre del  2019, allo scopo di consentire la ricostituzione degli organi 

di governo della Fondazione a seguito del termine dell’incarico del Direttore (9 luglio 2019) nonché delle 

dimissioni del Presidente e del Consigliere di nomina MAECI - intervenute rispettivamente l’8 luglio e il 2 agosto 

2019 – il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha nominato il Commissario straordinario 

nella persona dell’arch. Carla Di Francesco (decreto MiBACT rep. 453 del 09/10/2019).  

 

Piano di attività 

Per il 2020 si intende proseguire nel solco dell’impianto strategico delineato dalla programmazione triennale 

2019 – 2021, consolidando le iniziative previste e valorizzando gli elementi positivi dei vari progetti. Alle attività 

già previste, inoltre, e sempre nell’ambito della strategia disegnata, si andranno ad affiancare alcune nuove 

iniziative, a partire dall’attivazione del primo sistema e-learning interamente dedicato al patrimonio culturale 

e ad un nuovo Piano di placement, capaci di completare lo spettro di offerta e potenziare il raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali della Fondazione. 

Di particolare rilevanza, per il 2020, sarà l’avvio dei progetti di formazione continua a favore del personale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel mese di novembre 2019 la Fondazione ha siglato 

con il Segretario Generale del Ministero la convenzione quadro che le permetterà di attivare, a partire dai 

primi mesi del 2020, singoli progetti di collaborazione con le varie articolazioni del MiBACT (direzioni generali, 

istituti, ecc.). 

Le attività istituzionali finalizzate all’attuazione della missione della Fondazione sancita dal suo Statuto, sono 

rappresentate su tre assi strategici:  

 

A. FORMAZIONE: rafforzamento del sistema di competenze nazionali e internazionali; 
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B. RICERCA: definizione, progettazione ed attuazione di iniziative di ricerca finalizzate alla creazione di un 

nuovo sistema di conoscenza nelle materie della programmazione e gestione del patrimonio culturale; 

C. DIVULGAZIONE: diffusione della conoscenza – nei temi di interesse a favore di platee estese di soggetti 

pubblici e privati – e attività di networking internazionale. 

 

 

A. Formazione 

Nel 2020 si consolidano e si ampliano le attività di formazione della Fondazione; è infatti previsto il 

completamento delle iniziative avviate nel 2019 e l’inizio dei progetti di formazione continua realizzati 

nell’ambito dell’Accordo quadro stipulato con il MiBACT.  

Il progressivo ruolo della Fondazione quale istituto di formazione avanzata e continua è testimoniato 

dall’aumento delle proposte e degli accordi di collaborazione pervenuti sia da enti di formazione, sia da enti, 

società, associazioni di professionisti attivi nel campo del patrimonio culturale. La piattaforma e-learning di 

prossima realizzazione, le numerose convenzioni stipulate e le ricerche avviate in questo anno consentono di 

implementare quantitativamente e qualitativamente l’offerta formativa della Fondazione. Permane il nodo 

cruciale circa gli esiti del Corso Scuola del Patrimonio che, allo stato attuale, garantisce il rilascio di un titolo di 

Diploma di Alta Specializzazione e Ricerca e l’attribuzione di 150 crediti ECTS. 

Corso Scuola del Patrimonio, I e II ciclo  

Il Corso persegue l’obiettivo di completare la formazione accademica per la cura del patrimonio culturale 

assicurando l’acquisizione di competenze trasversali e competenze agite con il fine di formare figure 

professionali in grado di rispondere ai nuovi fabbisogni degli enti e delle istituzioni pubbliche e/o private 

operanti nel settore del patrimonio culturale in ambito nazionale e internazionale. 

 

Descrizione (I ciclo) 

A novembre 2019 hanno avuto inizio le internship dei 17 allievi frequentanti il primo ciclo della Scuola del 

Patrimonio. In accordo con il profilo in uscita dell’allievo l’attività di internship prevede lo sviluppo di un 

progetto sul campo e attività di ricerca ad esso collegata. La definizione dei progetti e delle sedi delle internship 

è stato l’esito di un complesso lavoro di ascolto e orientamento degli allievi. Con l’intento di monitorare e 

condividere lo sviluppo dei progetti e delle ricerche sono stati programmati tre incontri in sede a Roma 

(febbraio, aprile, giugno 2020) a cui parteciperanno gli allievi, i rispettivi tutor e il curatore del Corso. La 

relazione finale, prevista dal Regolamento didattico, sarà resa da ciascun allievo sotto forma di articolo 

passibile di pubblicazione in una rivista scientifica.  Il Corso si concluderà con la discussione finale e il rilascio 

del Certificato di Alta Specializzazione e Ricerca, così come stabilito dal Regolamento didattico. 

 

Risultati attesi (I ciclo) 

− completamento il I ciclo della Scuola del patrimonio; 

− definizione di un modello di internship innovativo che coniughi attività sul campo e ricerca e rinsaldi le 

relazioni tra gli allievi, la Fondazione e gli enti ospitanti; 

− messa a punto dei processi di valutazione degli apprendimenti e dell’efficacia del Corso;  

− acquisizione di indicazioni puntuali sui fabbisogni di competenze degli enti ospitanti; 

− acquisizione di indicazioni in merito a possibili ulteriori piste di ricerca.  

 

Descrizione (II ciclo) 

Nell’ottobre del 2020 è previsto l’avvio del II ciclo del Corso Scuola del Patrimonio che, in accordo con le norme 

statutarie della Fondazione, avrà durata biennale. Si articola in un primo anno di attività di aula e un secondo 
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di internship. Le attività di aula – articolate in moduli e che prevedono lezioni frontali, seminari, esercitazioni 

e visite di studio – sono in fase di progettazione e programmazione sulla scorta degli esiti di quanto realizzato 

nel precedente di ciclo. In questa prospettiva si stanno anche rivalutando i criteri per la selezione degli allievi 

con particolare riferimento alla opportunità di creare una classe in cui: ci sia una presenza equilibrata dei 

diversi profili professionali; la borsa di studio sia prevista per entrambi gli anni di corso e per tutti gli allievi; 

siano valutate in fase di selezione anche le attitudini e le motivazioni degli aspiranti allievi. 

 

Destinatari (II ciclo) 

18 allievi in possesso di un titolo accademico di livello superiore (dottorato o diploma di Scuola di 

Specializzazione) selezionati in base a un bando a evidenza pubblica. 

 

Risultati attesi (II ciclo) 

− messa a punto delle procedure per la selezione dei 18 allievi del II ciclo del Corso Scuola del patrimonio; 

− progettazione e programmazione delle attività didattiche e di internship (si veda anche la scheda “2.1.1.c 

– Attività di placement”); 

− selezione dei 18 allievi per il II ciclo del Corso Scuola del patrimonio; 

− selezione dei docenti; 

− avvio del Corso.  

 

Formazione Scuole di Specializzazione (Scuola di Specializzazione Beni Architettonici e del Paesaggio, 

 Sapienza Università di Roma) 

L’opportunità di condividere con le Università un’approfondita riflessione sui processi formativi per le 

professioni del patrimonio culturale si è concretizzata in una interlocuzione serrata con le Scuole di 

Specializzazione da cui possono provenire gli allievi che faranno domanda di accesso al Corso Scuola del 

Patrimonio (edizione 2020-2022 e successive). Autorevoli esponenti delle Scuole hanno partecipato al 

seminario in tema di formazione organizzato dalla Fondazione a Ferrara (settembre 2019) e all’incontro 

previsto nell’ambito della ricerca Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e 

reclutamento (Lucca, settembre 2019). 

 

Descrizione 

Con l’intento di rinsaldare le relazioni e assicurare continuità tra i due momenti formativi è in fase di stipula 

una convenzione con la Scuola di Specializzazione Beni Architettonici e del paesaggio, finalizzata – tra l’altro – 

a inserire nel Piano di studi della Scuola di Specializzazione insegnamenti curati dalla Fondazione. In accordo 

con le finalità e le metodologie didattiche della Fondazione l’insegnamento avrà un carattere laboratoriale 

applicativo e sarà focalizzato su temi quali ad esempio la tutela di complessi architettonici complessi e la 

redazione dei relativi vincoli. 

 

Destinatari 

Allievi della Scuola di Specializzazione Beni Architettonici e del Paesaggio, Sapienza Università di Roma. 

 

Risultati attesi 

− garanzia di maggiore continuità tra la formazione universitaria di III livello e la formazione promossa dalla 

Fondazione; 

− avvio progetti di ricerca e collaborazione con le Università.  
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Attività di placement 

L’attività di placement svolta in favore dei partecipanti al primo ciclo del corso Scuola del Patrimonio è stata 

improntata alla creazione delle più idonee condizioni di “occupabilità” per gli allievi, lavorando 

contemporaneamente: 

− alla identificazione di un programma di internship che permettesse ai candidati di concludere 

proficuamente il proprio percorso; 

− alla definizione delle migliori premesse affinché ogni candidato avviasse un percorso professionale capace 

di generare uno o più risvolti occupazionali anche oltre il programma di internship stesso. 

L’esperienza sin qui maturata mette in evidenza l’esistenza di spazi di sviluppo della funzione che si intende 

rappresentare, seppur sinteticamente, all’interno della scheda progettuale in oggetto. 

La finalità del piano di sviluppo del placement è, in quest’ottica, rafforzare la capacità della Fondazione di 

supportare gli allievi del futuro corso Scuola del Patrimonio, nella identificazione delle migliori opportunità 

professionali offerte dal sistema (istituzioni e imprese culturali e creative pubbliche, private e non profit) dei 

beni e delle attività culturali italiano. 

 

Descrizione 

Il piano del placement proposto dalla Fondazione si articola lungo tre assi di intervento: 

1. Osservazione e Ascolto 

2. Informazione e Orientamento 

3. Creazione di opportunità 

Ciascun asse di intervento contiene al suo interno diverse attività chiave che si rappresentano sinteticamente 

nella tabella seguente. 

Asse Destinatari Attività Finalità 

1 – Osservazione e 
Ascolto 

1.1 – Istituzioni e 
delle imprese 
culturali e creative 
pubbliche, private e 
non profit 

1.1.1 – Monitoraggio 
opportunità 
professionali del 
settore 

Acquisire un quadro sistematico e continuamente 
aggiornato delle dinamiche del mercato delle 
opportunità professionali per il settore (quali 
opportunità, quali meccanismi di reclutamento, 
…) 

1.1.2 – Monitoraggio 
fabbisogni di 
competenze espresse 
dal settore 

Rilevare costantemente i fabbisogni di 
competenze (vecchie, da innovare, innovative) di 
cui le istituzioni sentono esigenza 

1.2 – Allievi  

1.2.1 – Bilancio 
competenze e 
aspettative 

Analizzare i profili degli allievi per indirizzarli verso 
le migliori opportunità di internship e 
professionali 

1.2.2 – Monitoraggio 
stato occupazionale 
post internship 

Rilevare i progressi occupazionali ex allievi 

1.3 – Fondazione  

1.3.1 – Rapporto sul 
mercato del lavoro 
per le professioni 
culturali 

Valorizzare il quadro delle informazioni acquisite 
nelle fasi di monitoraggio (quali competenze 
richiede il mercato, quali opportunità, come 
accedervi…) 
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Asse Destinatari Attività Finalità 

2 – Informazione e 
Orientamento 

2.1 – Allievi 

2.1.1 – Orientamento 
professionale 

Coaching degli allievi 

2.1.2 – Alert 
opportunità 
professionali 

Aggiornare allievi ed ex allievi sulle più aggiornate 
opportunità professionali 

2.2 – Fondazione  

2.2.1 – Linee di 
indirizzo per la 
formazione in aula 
Corso SdP 

Allineare la formazione in aula offerta dalla 
Fondazione, alle esigenze che il settore sente più 
importante/cogente 

3 – Creazione 
opportunità  

3.1 – Istituzioni e 
delle imprese 
culturali e creative 
pubbliche, private e 
non profit 

3.1.1 – Attività di 
lobby 

Presentare alle istituzioni il quadro delle 
competenze in uscita del Corso, affinché ne 
tengano conto nelle proprie procedure di 
selezione  

3.2 – Allievi 
3.1.2 – Eventi per 
l’incontro di 
domanda/offerta 

Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 
competenze, sia per opportunità di internship, sia 
per opportunità professionali 

 

Destinatari 

Come sinteticamente rappresentato nella tabella precedente, i destinatari delle attività di cui al piano del 

placement sono: 

− gli allievi del corso Scuola del Patrimonio, siano essi quelli che hanno partecipato al biennio 2018-2020, sia 

quelli che parteciperanno al prossimo ciclo; 

− i soggetti che rappresentano il “mercato delle opportunità professionali”, ovvero il sistema delle istituzioni 

e delle imprese culturali e creative pubbliche, private e non profit; 

− la Fondazione stessa la quale potrà, tramite le attività del piano, trarre indicazioni utili ad orientare i 

contenuti della propria proposta formativa. 

 

Risultati Attesi 

− incremento del numero e della qualità delle opportunità professionali per gli allievi; 

− aumento delle competenze strategiche a disposizione delle imprese culturali e creative del settore; 

− progressivo accreditamento della Fondazione, quale soggetto di riferimento per le politiche volte alla 

formazione e/o all’occupabilità nel settore. 

 

Progetto “Sistema Museale Nazionale” 

Con DM del 20/06/2018 sono state stabilite le “Prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema 

museale nazionale” che prevedono,  tra l’altro, l’ avvio – in collaborazione con la Direzione Generale 

Educazione e Ricerca e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali – di un programma di formazione 

permanente per operatori museali, la realizzazione su piattaforma comune di video-lezioni e la diffusione di 

linee guida, quaderni operativi ed altro materiale utile alla creazione di una base comune di conoscenza.  
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Descrizione 

È stato, a tal fine, messo a punto un primo progetto di formazione e informazione ed è in corso di stipula 

l’accordo attuativo tra la Fondazione la Direzione generale Educazione e Ricerca e la DG Musei che disciplina 

le modalità di attuazione dell’iniziativa.  

In considerazione dello stato di attuazione del Sistema museale nazionale il progetto si articola in due fasi: 

− un’attività di informazione volta a favorire la conoscenza del Sistema museale nazionale e le sue modalità 

di funzionamento al fine di garantire la massima adesione allo stesso da parte di tutti i musei interessati;  

− un’attività formativa che persegue l’obiettivo generale di contribuire a costruire una cultura comune tra 

tutti gli operatori museali su temi di particolare rilevanza anche ai fini del raggiungimento dei LUQ (livelli 

unici di qualità) necessari per l’accreditamento al Sistema.   

Per rispondere all’esigenza di raggiungere il maggior numero dei destinatari, le attività informative sono 

progettate e organizzate al fine di essere fruibili anche a distanza (streaming, videoconferenza), mentre le 

iniziative formative prevedono lezioni e laboratori in presenza, nonché l’uso di webinar e strumenti per 

l’autoapprendimento (ad es. corsi multimediali, per i quali si veda il par. 2.1.1.g – Attivazione sistema e-

learning).  

Destinatari 

Direttori e funzionari dei musei statali, dei poli museali, di altri musei pubblici non statali, privati, oltre che 

amministratori e responsabili amministrativi di enti locali potenzialmente interessati al SMN.  

 

Risultati Attesi 

− sperimentazione di un modello di formazione continua complesso; 

− sperimentazione e messa a punto di modalità formative innovative tramite l’e-learning; 

− costruzione di comunità di pratica tra i professionisti e gli operatori museali; 

− ottenimento indicazioni puntuali sui fabbisogni di competenze dei musei italiani; 

− costruzione di una rete di relazioni con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei musei. 

 

 Iniziative di formazione continua a favore delle DG MiBACT 

Il Ministero, proprio alla luce della recente firma dell’Accordo Quadro, ha incaricato la Fondazione di svolgere 

delle interviste con le Direzioni Generali, finalizzate a mettere a fuoco esigenze formative e di ricerca e 

costruire una risposta nei termini di progetti di collaborazione tra Fondazione e Direzioni generali. 

Sono in corso interlocuzioni con le seguenti Direzioni Generali: 

− DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA; 

− DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO; 

− DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI; 

− DIREZIONE GENERALE ARCHIVI; 

− DIREZIONE GENERALE CINEMA; 

− DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO. 

Alla luce di queste interlocuzioni la Fondazione progetterà nel dettaglio le iniziative e proporrà una modifica 

di questo programma. Le varie iniziative di formazione continua che ne scaturiranno andranno ad anticipare e 

sostituire – per il 2020 – il progetto della formazione continua dei funzionari, compresi neo-assunti, così come 

concepita nel corso dello scorso anno. 
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Specularmente, la Fondazione si potrà fare interprete di un progetto di formazione a favore dei futuri 

neoassunti di area II. Anche questo aspetto sarà oggetto di programmazione a seguito di interlocuzioni 

specifiche con il MiBACT. 

 

Corso “Gestione beni culturali” per Regione Friuli Venezia Giulia ed ERPAC 

La Regione Friuli Venezia Giulia, ed in particolar modo l’ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale – ha 

coinvolto la Fondazione nella realizzazione della seconda edizione di un corso di formazione per i dipendenti 

regionali, finalizzato a trasferire conoscenze su alcuni temi critici della gestione del patrimonio culturale. 

 

Descrizione 

Il corso, che si terrà nelle sedi della Regione Friuli Venezia Giulia, si articolerà in 4 moduli, corrispondenti ad 

altrettante giornate formative (ciascuna da 8 ore), sui seguenti temi: 

− I fondi strutturali applicati al patrimonio culturale; 

− Il partenariato pubblico/privato e la gestione dei beni culturali; 

− I beni culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale (strumenti, casi pratici, ...); 

− Il Sistema Museale Nazionale. 

La Fondazione sarà chiamata alla progettazione di dettaglio della iniziativa formativa, alla sua organizzazione 

e attuazione. 

 

Destinatari 

Destinatari del corso sono i dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia coinvolti nel settore dei beni culturali 

e quelli dell’Ente Regionale del Patrimonio Culturale – ERPAC. Si stima che ad ogni giornata formativa 

parteciperanno dalle 60 alle 80 persone. 

 

Risultati Attesi 

− trasferimento di conoscenze tecniche nelle materie sopra indicate; 

− costruzione di un primo progetto pilota di collaborazione con un ente regionale; 

− rafforzamento del ruolo della Fondazione quale soggetto di riferimento per le politiche formative nel 

settore dei beni e delle attività culturali. 

 

Attivazione sistema e-learning 

Il modello formativo che la Fondazione ha delineato a partire dalle esperienze sin qui avviate e/o in corso di 

avvio, è orientato alla sperimentazione di un’offerta a “forte valore aggiunto” rispetto a quello disponibile per 

il settore dei beni culturali. Tale “valore aggiunto” passa anche per il tramite di modalità didattiche 

“innovative”, volte a massimizzare l’efficacia del processo di apprendimento, anche sfruttando i progressi della 

tecnologia. In quest’ottica, la Fondazione sta lavorando per dotarsi di un Learning Management System (LMS), 

ovvero una piattaforma web (basata sul software a codice sorgente aperto MOODLE) che permetta 

l'erogazione dei corsi in modalità e-learning adatti:  

− ad una fruizione sincrona – laddove la fruizione dell’evento didattico da parte degli utenti della piattaforma 

avviene contestualmente alla realizzazione dell’evento didattico stesso (ad es. webinar) – o asincrona – 

laddove la fruizione dell’evento didattico da parte degli utenti della piattaforma avviene 
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indipendentemente dalla realizzazione dell’evento didattico (ad es. learning object, ovvero corsi 

multimediali pensati per stimolare l’autoapprendimento); 

− a rispondere ad una esigenza collettiva – come ad esempio un programma di formazione predisposto in 

funzione di una “committenza” – o, potenzialmente, individuale – laddove la fruizione sia legata ad una 

spinta motivazionale propria dell’individuo che la esperisce. 

 

Descrizione 

Per la realizzazione dei learning object è necessario avvalersi di figure professionali (digital learning specialists) 

che “traducano” i contenuti messi a disposizione dagli esperti in veri e propri prodotti multimediali. Allo scopo 

la Fondazione ha avviato una procedura di evidenza pubblica per la selezione di un fornitore cui affidare il 

servizio di “progettazione didattica, realizzazione e manutenzione” dei learning object (formula contrattuale: 

accordo quadro a consumo; minimo garantito: 16 ore-fruizione). Tenuto conto:  

a) dei tempi di realizzazione della piattaforma LMS (rilascio entro marzo 2020); 

b) dei tempi necessari al perfezionamento della procedura per la selezione del fornitore dei servizi di digital 

learning (il contratto con l’impresa aggiudicataria si stima sarà valido a partire da fine febbraio 2020); 

c) degli sviluppi della programmazione didattica cui la Fondazione sta lavorando (II ciclo del Corso Scuola del 

Patrimonio; programmi di informazione e formazione in favore dei destinatari del Sistema Museale 

Nazionale; ecc.); 

si stima che:  

− a partire da aprile 2020 la piattaforma sarà in condizione di ospitare i primi eventi webinar; 

− a partire da giugno 2020 la Fondazione possa disporre della prima ora-fruizione di corso multimediale. 

In generale, nell’ambito dell’annualità 2020 si prevede di realizzare: n. 8 webinar e n. 10 ore-fruizione di corsi 

multimediali. Il programma puntuale dei contenuti da realizzare nel 2020 sarà definito entro le prime 

settimane del 2020. 

 

Destinatari 

− Destinatari del programma di informazione e formazione dedicato al Sistema Museale Nazionale; 

− Destinatari dei progetti di formazione continua del MiBACT; 

− Allievi del ciclo 2020-2022 del Corso Scuola del Patrimonio; 

− Professionisti del patrimonio culturale. 

 

Risultati Attesi 

− sperimentazione e messa a punto di modalità formative innovative tramite l’e-learning; 

− incremento del ventaglio di offerta formativa a disposizione degli allievi (attuali e potenziali); 

− rafforzamento del ruolo della Fondazione quale soggetto di riferimento per le politiche formative nel 

settore dei beni e delle attività culturali. 

 

International School of Cultural Heritage (ISCH) 

L’ISCH è un laboratorio permanente di scambio e condivisione aperto alla partecipazione di 20 funzionari 

provenienti da Paesi terzi, interessati a sviluppare le loro conoscenze sui temi della gestione del patrimonio 

culturale. Scopo del programma è quello della costruzione di relazioni internazionali al fine dello sviluppo del 

sistema culturale italiano. 
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Descrizione (I ciclo) 

La prima edizione del Programma internazionale è stata articolata, come previsto, intorno all’asse tematico 

“archeologia” e all’ambito geografico “Mediterraneo”. Il processo di selezione delle candidature è avvenuto 

per via diplomatica: la Rappresentanza Permanente dell’Italia all’UNESCO ha invitato a partecipare al 

programma i paesi selezionati via le rispettive Rappresentanze Permanenti. Queste hanno trasmesso le 

candidature selezionate dai rispettivi organismi del settore dei beni culturali alla Fondazione, che ne ha 

verificato l’idoneità. La collaborazione del MAECI attraverso la Rappresentanza Permanente all’UNESCO e i 

diversi uffici consolari per facilitare il processo di rilascio dei visti è stata fondamentale. 

Da gennaio a fine marzo 2020, i partecipanti svolgeranno la seconda parte del Programma (fieldwork) nelle 13 

istituzioni italiane coinvolte, identificate sulla base della corrispondenza tra le loro attività/progetti di ricerca 

con le domande di innovazione espresse dai partecipanti. Il lavoro sul campo dei partecipanti sarà affiancato 

da un tutor dell’istituzione ospitante e da un tutor della Fondazione.  

Il 2 e 3 aprile verrà organizzato un grande seminario, al quale saranno invitate le figure apicali degli organismi 

a cui appartengono i partecipanti al Programma 2019-2020, con l’obiettivo di consolidare le relazioni stabilite 

attraverso l’attuazione del Programma, presentandone i risultati e prospettando possibili attività di 

cooperazione culturale suggerite degli interventi e le interazioni avute con i partecipanti.  

 

Descrizione (II ciclo) 

Tra aprile e giugno verrà realizzata una valutazione del Programma 2019-2020, per sviluppare una proposta 

articolata della seconda edizione del programma “International School”.  

Con il contributo del Consiglio Scientifico della Fondazione e dei contatti con il MAECI e con il MiBACT, si 

dovranno identificare una nuova area geografica e un tema su cui focalizzare le attività della seconda edizione 

del Programma. Il tema sarà evidentemente influenzato dalla scelta dell’area geografica e quindi dalle 

problematiche specifiche del patrimonio culturale relative all’area identificata. Rispetto alla struttura del 

modello, sulla base dell’esperienza appena conclusa, si dovranno ridefinire alcuni elementi, con particolare 

riferimento alla durata del programma e alla sua struttura. Inoltre, anche il meccanismo di selezione dei 

partecipanti potrà essere rivisto alla luce dell’esperienza precedente. Per permettere una corretta valutazione 

del Programma concluso e apportare le necessarie modifiche correttive, è ipotizzabile che l’inizio di una 

seconda edizione del Programma possa slittare ai primi mesi del 2021.  

 

Gemellaggi, roster esperti e roster internship 

Questa attività punta a valorizzare alcuni possibili i seguiti delle attività dell’International School, attraverso la 

creazione di “gemellaggi”, lavorando sui risultati del seminario finale del Programma 2019-2020. Per questo 

aspetto, sarà importante un appoggio non solo istituzionale ed organizzativo della Farnesina, ma si dovranno 

verificare e costruire possibilità e modalità di cooperazione anche sul piano finanziario. 

Verranno perlustrate modalità per permettere che funzionari/tecnici della cultura italiani possano fornire 

consulenza formativa puntuale in ambito internazionale, per esempio in forma di workshop tematizzati, in situ 

– o in modalità e-learning -, sulla base delle svariate competenze di cui il sistema può vantarsi. Si tratterà di 

delineare un sistema con modalità da definire, con una auspicabile valorizzazione della via diplomatica, tramite 

le relazioni sul terreno stabilite dall’AICS nell’attuazione di progetti del settore culturale, o la rete dei siti del 

patrimonio mondiale via le Delegazioni permanenti dei diversi paesi all’UNESCO (Progetto “Roster esperti”). 
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Infine, l’importantissimo lavoro relazionale svolto dalla Fondazione per la realizzazione del Programma in corso 

ha permesso di creare una rete di partenariati tra la Fondazione e le maggiori istituzioni italiane, in particolare 

nel settore dei beni archeologici, che dovrà essere capitalizzata e ampliata. Per esempio, si perlustrerà la 

possibilità di sostenere delle internship ad hoc per funzionari stranieri, non strutturate in un programma, per 

rispondere a domande precise di formazione/cooperazione da parte di istituzioni di paesi terzi (Progetto 

“Roster internship”). I due progetti (Roster esperti e internship) dovrebbero integrarsi. 

 

Iniziativa pilota in Africa 

A seguito degli scambi avuti con il MAECI e con l’ICCROM, si è deciso di sviluppare almeno una prima iniziativa 

pilota sull’Africa. Due ipotesi, il cui interesse è stato discusso tra il Rappresentante Permanente dell’Italia 

all’UNESCO e il Vice Direttore generale per l’Africa, riguardano: 

− una possibile cooperazione con l’Ecole du Patrimoine Africain nel Benin, in connessione con l’ICCROM; 

− un’attività formativa sui musei, a partire da un rapporto con il Musée des Civilisations Noires di Dakar, in 

possibile collaborazione con ICOM.  

Infine, un’altra opportunità potrebbe concretizzarsi a seguito della partecipazione al Programma dei due 

funzionari del Ministero della Cultura e del Turismo dell’Etiopia, che lavorano per il sito di Aksum. In questo 

caso, la collaborazione sarà fortemente sostenuta dal MAECI, una volta identificati in accordo con il Ministero 

etiope i temi e le modalità su cui la Fondazione potrebbe dare il suo contributo formativo rispetto ai problemi 

di gestione e conservazione del sito. 

 

B. Ricerca 

Nel corso del 2019 è stato approvato il primo piano delle ricerche, che ha dato vita a tre ricerche specifiche, 

attualmente in corso. Due di queste, quella relativa alla formazione e la ricerca in materia di tutela, sono state 

definite su espressa richiesta del consiglio scientifico. La terza, quella che riguarda i distretti culturali urbani di 

Milano, è stata definita come risposta ad una sollecitazione rivolta alla Fondazione da parte 

dell’amministrazione comunale del capoluogo lombardo.  

Per il 2020 proseguiranno le 3 ricerche in corso e verrà definito il nuovo piano. 

 

Piano delle Ricerche 2020 

Il Piano delle Ricerche 2020, che come per il 2019 sarà definito a cura del Consiglio Scientifico, avrà l’obiettivo 

di costituire un nuovo repertorio di conoscenza – anche applicata – della Fondazione, da mettere a frutto per 

le attività didattiche, per le attività di divulgazione (anche attraverso pubblicazioni) e in generale per affermare 

il ruolo della Fondazione come istituzione in grado di contribuire, attraverso i risultati delle ricerche, al miglior 

realizzarsi delle politiche e pratiche di gestione del patrimonio culturale. In termini “macro”, l’attenzione verrà 

posta sulle questioni che combinino al meglio due fattori: rilevanza dei temi in termini di possibile impatto dei 

risultati sull’effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e amministrazione (maggiore è il potenziale 

impatto, maggiore sarà l’interesse verso il tema) e esistente produzione scientifica (minore sarà la produzione 

scientifica, e in generale l’attenzione di altri soggetti a quel tema, maggiore sarà l’interesse della Fondazione 

a quel tema).  
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Descrizione  

L’attività di ricerca che sarà oggetto del Piano 2020 contemplerà: 

− una serie di ricerche promosse e autonomamente prodotte dalla Fondazione, le cui finalità e i cui contenuti 

dovranno essere oggetto di una pianificazione a cura del consiglio scientifico; 

− ricerche coprodotte, anche su istanza specifica di enti ed istituzioni che richiederanno il supporto della 

Fondazione per l’elaborazione di ricerche e studi di carattere applicato (ad esempio, come nel caso della 

richiesta ricevuta dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei in merito alla possibilità di collaborare alla 

redazione del Piano di Gestione del parco archeologico sommerso di Baia come Area Marina Protetta, o 

la possibilità di realizzare, in collaborazione con il Segretariato Generale del MiBACT una ricerca sulla 

valutazione di impatto dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 ecc.) 

 

Destinatari 

Fondazione e soggetti coproduttori. 

 

Risultati attesi 

− realizzazione ricerche e relativa produzione e pubblicazione di materiali (anche ad uso dei progetti 

didattici); 

− creazione di solide partnership istituzionali su progetti specifici; 

− rafforzamento del ruolo della Fondazione quale soggetto di riferimento anche per la ricerca nel settore 

dei beni e delle attività culturali. 

 

 

Ricerca “Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento” 

La ricerca sul tema “Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento” si 

pone l’obiettivo di acquisire un quadro conoscitivo dinamico sul sistema del lavoro per la gestione del 

patrimonio culturale. Essa si rivolge ai responsabili della programmazione e gestione nel patrimonio culturale, 

nonché della formazione correlata, rispondendo all’esigenza di acquisire un quadro di riferimento coerente e 

aggiornato delle dimensioni e delle caratteristiche del capitale occupazionale e formativo del settore. 

 

Fonti documentali a partire dalle quali è stato definito il profilo della ricerca 

− 2014 Comunicazione della Commissione “Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa” auspicava per il 

settore del patrimonio culturale lo sviluppo di nuove competenze professionali 

− 2017 Skills, training and knowledge transfer for traditional and emerging heritage professions  

− 2018 Fostering cooperation in the European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions.  

 

Descrizione 

I campi di indagine che la ricerca prende a riferimento hanno a che fare con l’universo dei profili professionali, 

delle dinamiche formative e dei processi di reclutamento per il patrimonio culturale, mettendo al centro il 

tema trasversale delle competenze – siano esse tradizionali, nuove o da innovare – necessarie per il settore.  
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Per ciascuno ambito di osservazione la ricerca si sviluppa (si veda immagine seguente) in due fasi. 

Fasi Profili professionali 

 

Formazione 

 

Reclutamento 

 

Analisi documentale 
(focus sulle normative 

di riferimento, sui 

principali documenti e 

strumenti di policy, …) 

Fonti: Atlante, Istat CP2011,  

Normativa, 

Raccomandazioni 

 

Output: Database profili 

professionali, Database 

competenze 

Fonti: Normativa, 

Raccomandazioni 

 

Output: Quadro normativo, 

Database attori della 

formazione, Database 

offerta formativa per il 

patrimonio culturale 

Fonti: Normativa, 

Raccomandazioni 

 

Output: Quadro normativo, 

Database attori del 

reclutamento 

Analisi sul campo 
(obiettivo: 

rappresentare, quali-

quantitativamente, le 

dimensioni e le 

peculiarità di ciascun 

ambito) 

Fonti: Database profili 

professionali, Database 

attori del reclutamento 

 

Output: Focus su 

competenze e profili 

professionali, 

Raccomandazioni 

Fonti: Database Progetto 

UNI.CO de La Sapienza di 

Roma 

 

Output: Focus su transizione 

al lavoro in ambito pubblico 

e privato dei laureati 

Sapienza in discipline 

afferenti al settore dei Beni 

Culturali, Raccomandazioni 

Fonti: Attori del reclutamento 

 

Output: Focus su opportunità 

professionali, procedure e 

modalità di reclutamento, 

Raccomandazioni 

 

Destinatari 

− Stakeholder istituzionali preposti alla formazione per il patrimonio culturale. 

− Stakeholder istituzionali preposti al reclutamento di professionalità afferenti al settore. 

 

Risultati Attesi 

− definizione di strategie di cooperazione con i soggetti istituzionalmente preposti alla formazione e al 

reclutamento nel settore; 

− produzione di raccomandazioni finalizzate a massimizzare l’efficacia delle politiche di formazione e 

reclutamento adottate dai soggetti appartenenti al settore, focalizzandosi sulle competenze; 

− definizione di politiche formative e di placement più efficaci per la Fondazione. 

 

Ricerca “La tutela del patrimonio culturale: attori, contesti, sfide” 

La ricerca “La tutela del patrimonio culturale: attori, contesti e sfide” intende acquisire un quadro conoscitivo 

su cosa significa oggi l’esercizio della tutela, in un momento in cui si fa strada la consapevolezza che essa debba 

essere sempre più orientata a considerare il patrimonio culturale nel suo complesso e non come insieme di 

siti, e inserito nelle dinamiche delle comunità. 

L’esercizio della tutela ai nostri giorni avviene con approcci in rapida evoluzione che contemplano la 

salvaguardia di nuove espressioni culturali – in particolar modo quelle immateriali e digitali –, un 

coinvolgimento sempre più ampio dei cittadini in un’ottica di tutela partecipata che rafforza anche la resilienza 

delle comunità ai disastri ambientali e ai cambiamenti climatici. Tali orientamenti, in particolar modo 
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l’approccio integrato al patrimonio culturale, hanno inoltre un forte impatto sulla prassi amministrativa degli 

enti preposti all’esercizio della tutela e sulla conseguente restituzione di servizi al cittadino. 

La Ricerca elaborerà un quadro di riferimento coerente e aggiornato che illustri lo stato dell’arte del processo 

di tutela del patrimonio culturale in Italia con riferimenti a contesti internazionali, e che contribuisca a 

delineare le sfide da cogliere per il prossimo decennio. 

 

Descrizione  

Il campo d’azione della Ricerca si concentrerà essenzialmente sul tema del patrimonio culturale e dunque 

analizzerà le prassi riconducibili alle parti Prima e Seconda del d. lgs. 42/2004. Punto cardine sarà la mappatura 

dei soggetti interessati e degli atti amministrativi. La Ricerca dovrà inoltre contestualizzare i temi della tutela 

su scala territoriale le cui misure applicative possono variare sensibilmente a seconda dei diversi livelli di 

concentrazione demografica e patrimoniale. 

L’analisi toccherà i seguenti temi: 

− Analisi di alcune tipologie di atti amministrativi (vincoli, autorizzazioni a lavori e interventi, alienazioni, 

concessioni d’uso, esportazioni e prestiti, accordi tra enti pubblici (articolo 24 del Codice); 

− Il funzionamento delle Soprintendenze (analisi dell’organizzazione interna e dei processi di lavoro; studio 

e analisi delle relazioni con i portatori di interesse: professionisti, altre amministrazioni, cittadini ecc.); 

− La tutela tra ricerca e formazione (concessioni di scavo e rapporti con le Università); 

− La gestione degli archivi. Gli archivi per la tutela e la tutela degli archivi; 

− I depositi; 

− L’archeologia preventiva: codice dei contratti pubblici e pianificazione territoriale; 

− La tutela e le calamità naturali; 

− La tutela partecipata (sussidiarietà orizzontale, patti di collaborazione, il ruolo dei cittadini alla luce della 

Convenzione di Faro); 

− Le nuove forme di tutela (compreso l’immateriale). 

La metodologia prevede l’analisi dei fabbisogni di chi opera nella tutela dei beni culturali, anche attraverso 

indagini a campione tramite interviste, questionari, focus group. Tale approccio sarà condiviso con il Ministero 

con le Direzioni Generali del quale sono in corso (e proseguiranno nel 2020) interlocuzioni per condividere 

obiettivi, metodi e strumenti dell’indagine e a coinvolgere le strutture interessate. 

 

Destinatari 

Destinatari della Ricerca sono i soggetti coinvolti nella filiera dell’esercizio della tutela: amministratori, enti, 

professionisti e cittadini. 

 

Risultati attesi 

− realizzazione rapporto di ricerca e produzione di una banca dati di consultazione; 

− acquisizione di un quadro conoscitivo spendibile per ulteriori attività di ricerca e/o formazione; 

− produzione di raccomandazioni/linee guida indirizzate alle diverse categorie di destinatari (MiBACT 

innanzitutto). 
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  Ricerca “Distretti Culturali Urbani di Milano” 

Il progetto del Comune di Milano intende costruire una relazione più forte tra i musei e il territorio cittadino e 

per questo intende ristrutturare l’Area Cultura, attualmente articolata tematicamente, in modo territoriale, 

dando vita a quattro distretti museali cittadini, che caratterizzino altrettante porzioni del territorio comunale. 

La Fondazione svolge la propria ricerca a supporto di questo progetto per approfondire, attraverso un caso di 

studio applicativo, metodologie di analisi, quali-quantitative. 

 

 

Descrizione  

Il Comune di Milano ha avviato, nell’ambito della propria Direzione Cultura, una ricerca sul tema dell’offerta 

museale cittadina sugli istituti culturali civici, museali ed espositivi, ovvero i Musei del Castello Sforzesco, il 

Museo del Novecento, la Galleria d’Arte moderna, il Museo delle Culture, Palazzo Reale, il Padiglione d’Arte 

contemporanea, il Museo di Storia Naturale, il Planetario U. Hoepli, l’Acquario civico, il Museo archeologico, 

Palazzo Morando Moda Costume Immagine, Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, la Casa Museo Boschi 

Di Stefano, lo Studio Museo Francesco Messina. 

La Fondazione è coinvolta nella fase preliminare di analisi il cui scopo è quello di descrivere i musei allo stato 

attuale e di individuare le loro relazioni con l’ambito territoriale in cui si trovano.  

Per la realizzazione dell’analisi, la Fondazione procederà su diversi filoni paralleli. 

L’attività preliminare è stata quella di fare un primo giro di sopralluoghi nei musei e di intervistare i curatori 

degli istituti. Sono inoltre stati organizzati dalla Direzione Cultura diversi appuntamenti con i Direttori d’Area 

a cui fanno capo gli istituti, ulteriori appuntamenti di confronto saranno organizzati nel corso del 2020. 

Da un lato è stato predisposto un questionario su modello delle rilevazioni Istat sui musei, che le varie 

istituzioni compileranno, fornendo informazioni quantitative e quindi utili per una elaborazione statistica e per 

un raffronto con i dati nazionali. 

D’altro canto la Fondazione procederà a completare un giro di interviste ai singoli istituti sui temi gestionali e 

di funzionamento: è stato predisposto un questionario specifico per descrivere le relazioni che i Musei 

intrattengono con soggetti esterni nello svolgimento delle loro funzioni. A differenza del questionario su 

modello Istat, in questo caso non si tratta solo di rilevare se l’attività o la funzione sono svolte o meno, ma di 

censire quali collaborazioni nascono intorno alle attività anche con soggetti esterni all’Amministrazione. Una 

volta individuati i soggetti con cui i musei collaborano, sarà possibile localizzarli sul territorio e tracciare la rete 

di relazioni in essere e cominciare così a tracciare una mappa dei rapporti fra gli istituti culturali e la città. 

 

Destinatari 

L’Area Cultura e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, e per il suo tramite i musei civici. 

 

Risultati attesi 

− messa a punto di strumenti di analisi quantitativa e statistica a futuro uso delle analisi della Fondazione; 

− realizzazione di una analisi puntuale del funzionamento dei musei civici milanesi; 

− realizzazione di un report contenente indicazioni strategiche per la progettazione delle funzioni dei 

costituendi distretti; 

− rafforzamento del ruolo della Fondazione quale soggetto di riferimento anche per la ricerca nel settore 

dei beni e delle attività culturali. 
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Ricerca “Ricognizione attività formative internazionali MiBACT” 

Nel 2020 si realizzerà una ricerca finalizzata ad una ricognizione sistematica delle attività di formazione di 

profilo internazionale realizzate dal MiBACT. Questo progetto nasce da una comune necessità espressa dal 

Segretariato Generale del Ministero e dalla Fondazione, e si configura come un accordo pubblico-pubblico. 

 

Descrizione 

Le competenze del nostro Paese in materia di conservazione e tutela del patrimonio culturale sono 

riconosciute a livello mondiale.  Gli istituti MIBACT e il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio culturale 

sono da tempo impegnati nella realizzazione di iniziative di eccellenza che prevedono corsi in Italia e all’estero, 

assistenza e supporto per la creazione di laboratori di restauro, centri di formazione, addestramento delle 

polizie locali nelle aree di conflitti etc.  

In accordo e in collaborazione con il Servizio IIII Relazioni internazionali del Segretariato Generale la 

Fondazione intende curare la realizzazione di un REPORT biennale che dia conto delle numerose e diversificate 

iniziative di formazione svolte nell’ambito del patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale, e del 

turismo realizzate dagli istituti MIBACT e dal CCTPC nell’ambito di azioni di cooperazione internazionale e di 

diplomazia culturale.  

 

Destinatari 

Il REPORT, offrendo un quadro sistematizzato dell’offerta formativa nel settore, è destinato in primis alla 

Fondazione come base conoscitiva al fine di focalizzare e armonizzare la propria proposta formativa, per la 

creazione di sinergie e per evitare la duplicazione delle attività. Inoltre, servirà come vetrina delle attività 

realizzate dagli istituti MIBACT e dal CCTPC per paesi stranieri in vista di richieste di cooperazione.  

La prima edizione del Report potrebbe essere presentata in occasione della Expo Dubai 2020 in considerazione 

del fatto che la formazione al patrimonio culturale in una dimensione internazionale risponde perfettamente 

al tema proposto dall’Expo: Collegare le menti, Creare il futuro. Questa per la Fondazione sarà anche 

l’occasione di aprire contatti ed elaborare un approccio verso l’Asia, India e Cina in primis, ma non solo. 

 

Risultati attesi 

− conoscenza approfondita dell’offerta formativa del MIBACT e del CCTPC al livello internazionale; 

− acquisizione dati e informazioni utili per la progettazione formativa della Fondazione; 

− realizzazione di un prodotto che concorre a consolidare la Fondazione nell’ambito della ricerca e della 

formazione per il patrimonio culturale. 

 

C. Divulgazione  

La linea strategica della divulgazione intende rispondere al crescente bisogno espresso dalla intera comunità 

degli operatori del settore dei beni culturali di essere informata, coinvolta e formata sulle principali tematiche 

riguardanti la gestione del patrimonio culturale. Per il 2020 la Fondazione proseguirà nelle direzioni già 

intraprese nel 2019, proponendo un nuovo ciclo di classi aperte, un nuovo programma di Libri Aperti e una 

serie di appuntamenti pubblici nei quali discutere i temi di riferimento delle ricerche in corso. 
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Classi Aperte 

Nell’ambito delle attività d’aula del I ciclo del corso “Scuola del Patrimonio”, è stato realizzato nel 2018-2019 

un ciclo di incontri, denominato “Classi aperte”, con l’obiettivo di coinvolgere un più ampio pubblico di 

studenti, professionisti, appassionati del patrimonio culturale su temi attuali e strategici, propri delle linee di 

intervento della Fondazione (cura, gestione, management, programmazione, amministrazione del patrimonio 

culturale). Oltre ad estendere la platea coinvolta nelle attività della Fondazione, l’iniziativa si propone anche 

di rafforzarne l’immagine nel campo dello studio, della ricerca e della divulgazione sui temi di sua competenza. 

 

Descrizione 

Ogni incontro (ne verranno calendarizzati 3), così come avvenuto nel corso del I ciclo, vedrà la presenza di un 

relatore di spicco sui temi del patrimonio culturale, introdotto da una o più figure istituzionali appartenenti 

alla Fondazione (presidente, direttore, membri del consiglio scientifico, etc.). La durata di ogni incontro non 

supera i 150 minuti ed è previsto uno spazio per interventi e/o domande da parte del pubblico. 

Si prevede di organizzare gli incontri presso la Sala della Crociera, nel contesto di prestigio offerto dalla sede 

del Collegio Romano del MiBACT.  

 

Destinatari 

Gli incontri sono aperti alla partecipazione, oltre che degli allievi dei corsi della Fondazione (in primis quelli del 

corso “Scuola del Patrimonio”), di dipendenti MiBACT, operatori, studenti, studiosi, e più in generale del 

pubblico interessato ai temi trattati. 

 

Tempi 

Si ipotizza di svolgere le classi aperte in concomitanza con la ripresa delle attività d’aula del Corso Scuola del 

Patrimonio, e cioè da ottobre 2020. Si organizzeranno un numero di 3 classi aperte, i cui contenuti e relatori 

verranno programmati in accordo con le indicazioni del Consiglio Scientifico. 

Risultati attesi 

− diffusione della conoscenza ai partecipanti; 

− rafforzamento della rete di contatti per le attività della Fondazione. 

 

Libri Aperti – Dialoghi sul Management Culturale 

Sulla scia del successo del programma Libri Aperti – 2019, si intende riproporre un programma per il 2020, 

proseguendo nella ideazione e produzione di incontri dedicati alla presentazione di volumi centrati sui temi 

propri della Fondazione (gestione, management, programmazione, amministrazione del patrimonio culturale), 

con l’obiettivo di divulgare al più ampio pubblico di operatori le novità editoriali di settore. 

 

Descrizione 

Ogni presentazione (ne verranno calendarizzate 4) vedrà la presenza dell’autore o degli autori e di due-tre 

interlocutori con i quali si dialogherà. Sarà presente un moderatore ed è prevista una interazione con il 

pubblico. La durata di ogni incontro non andrà oltre i 90 minuti. Si prevede di organizzare gli incontri, in un 

orario pomeridiano, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, partner co-produttore di questa linea di 

attività. 

 

Destinatari 

Gli incontri saranno aperti alla partecipazione di operatori, studenti, studiosi, e tutto il pubblico interessato ai 

temi trattati. Per il 2019 si prevede di organizzare la presentazione di 4 volumi, con cadenza trimestrale, a 

partire dal mese di marzo. 
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Risultati attesi 

− diffusione della conoscenza ai partecipanti; 

− rafforzamento della rete di contatti per le attività della Fondazione. 

 

Appuntamenti Pubblici di Ricerca  

Gli Appuntamenti pubblici perseguono – soprattutto nel periodo in cui l’attività didattica della Fondazione è 

sospesa, perché gli allievi del Corso Scuola del patrimonio sono impegnati nello svolgimento della loro 

internship – finalità di approfondimento, in un contesto di confronto con il pubblico, dei temi trattati dalle 

ricerche in corso. Si tratterà quindi di occasioni per consolidare il posizionamento della Fondazione 

rivolgendosi ad un pubblico più ampio di quello coinvolto dalle attività formative: gli eventi si 

caratterizzeranno, così, come attività di divulgazione della conoscenza sviluppata o approfondita dalle attività 

di ricerca. 

Per la loro natura di discussioni a più voci, gli Appuntamenti pubblici di ricerca saranno anche opportunità per 

stringere rapporti con altri soggetti, attivi in settori di interesse della Fondazione. 

 

Descrizione 

Si prevede di organizzare un calendario di Appuntamenti di discussione su temi scaturiti dal lavoro di ricerca 

della Fondazione (accogliendo eventualmente anche input esterni). Tali appuntamenti, anche sfruttando 

l’opportunità offerta dai principali eventi pubblici di settore (es. fiere, …) organizzati da terzi, saranno dislocati 

sul territorio nazionale, senza una sede fissa.  

Gli appuntamenti saranno organizzati in collaborazione con altri enti e soggetti con competenze specifiche sul 

tema da affrontare e saranno così occasioni per avvicinare segmenti di pubblico che ancora non conoscono la 

Fondazione. Il programma, la scelta dei relatori e gli aspetti organizzativi saranno curati in partnership con 

l’istituzione con cui si promuoverà la singola iniziativa. 

I primi passi verso la definizione di un modello di Appuntamenti pubblici di ricerca possono essere considerati 

i momenti di confronto che sono stati organizzati all’interno del Salone del Restauro di Ferrara e l’evento co-

prodotto con il MAXXI sulla tutela dell’architettura contemporanea, entrambi molto soddisfacenti sia per il 

livello del dibattito che per l’affluenza di pubblico. 

Si ipotizza di organizzare 4 appuntamenti, con cadenza idealmente trimestrale. Ogni Appuntamento avrà una 

durata di 2/3 ore. 

Si segnala, a mero titolo esemplificativo: una proposta pervenuta dal MiBACT ICCD e relativo al progetto per 

la realizzazione di un “Manuale del recupero del territorio di Arquata” in corso di realizzazione da parte del 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre; un incontro-dialogo tra Giuseppe Morbidelli 

e Carlo Tosco sul tema del Paesaggio a partire dal libro di Alberto Predieri, di recente ripubblicazione o una 

riflessione intorno alle Codice dei Beni Culturali. 

 

Destinatari 

Gli incontri saranno aperti ad una partecipazione pubblica, di ricercatori, studenti del Corso ma non solo, 

ordini professionali ed altre comunità professionali o scientifiche con un interesse specifico nel tema 

affrontato.  
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Risultati attesi 

− costruzione di occasioni di scambio e confronto utili alle ricerche in corso; 

− accrescimento della reputazione della Fondazione, facendola conoscere a pubblici diversi; 

− mantenimento di un’attività costante nel tempo rivolta al pubblico, anche in assenza del pubblico 

costituito dagli allievi del Corso Scuola del Patrimonio; 

− estensione del raggio del network della Fondazione, sperimentando la collaborazione con altri soggetti.  

 

Centro di documentazione, editoria e pubblicazioni 

Il lavoro svolto in questo anno per il Corso Scuola del Patrimonio e per le altre attività di diffusione delle 

conoscenze (classi aperte, seminari, ecc.) ha permesso di raccogliere documentazioni, materiali di studio e 

ricerche di notevole interesse, che si intendono mettere a valore per l’intera comunità di riferimento. 

 

Descrizione 

Al fine di non disperdere questo patrimonio e di farne uno strumento utile per il consolidamento del ruolo 

della Fondazione in materia di formazione e ricerca per il patrimonio culturale si è dato avvio a due importanti 

iniziative. La prima, più di uso interno è la costituzione di un Centro di documentazione entro cui far confluire 

il materiale proposto e/o prodotto nell’ambito dei Corsi attualmente in essere che potrà essere accresciuto 

tramite l’acquisizione sistematica di volumi e/o altri materiali di interesse per le attività della Fondazione.  

Su di un altro versante, in attesa di definire puntuali strategie per la creazione di un settore della Fondazione 

dedicato all’editoria, si è ritenuto necessario provvedere in prima battuta alla pubblicazione di alcuni titoli 

quali esito delle attività della Fondazione. In particolare si intende provvedere alla pubblicazione degli atti dei 

due seminari: 

− La complessità degli interventi di restauro in situazioni di crisi (Ferrara, 19 settembre 2019); 

− Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze a confronto 

(Roma, MAXXI, 23 ottobre 2019) 

A questi, si i deve aggiungere il Report sulla formazione internazionale che sarà realizzato in collaborazione 

con il Servizio IV del Segretariato Generale del MiBACT (cfr 2.1.2.b). La cura e la redazione dei volumi sarà 

realizzata internamente alla Fondazione che sta acquisendo i codici ISBN; i volumi saranno resi disponibili in 

formato cartaceo e digitale. Infine, è in fase di avanzata realizzazione un’ulteriore pubblicazione solo in 

formato digitale che restituisce il programma delle Classi aperte 2018/2019. 

 

Destinatari 

I pubblici di riferimento della Fondazione 

 

Risultati attesi 

− costituzione di un Centro di documentazione della Fondazione; 

− sperimentazione di possibili linee editoriali della Fondazione. 

 

Progettazione Europea 

Ai fini del proprio posizionamento strategico, è fondamentale che la Fondazione si inserisca in contesti 

collaborativi internazionali, soprattutto in quelli in cui vi è la possibilità di portare la propria esperienza nella 

formazione e nella ricerca sul patrimonio culturale in un ambito sovranazionale. Lo spirito con cui vengono 



Pagina 20 di 41 

impegnati i fondi diretti della Commissione europea, infatti, è quello di “internazionalizzare”, condividere a 

livello di Unione le proprie competenze attraverso la creazione di reti, lo scambio di buone pratiche, l’accesso 

transnazionale a infrastrutture di ricerca, l’organizzazione di studi e conferenze. 

 

Erasmus+ Blueprint – Sector skills alliance (alleanza per le abilità di settore) 

La Fondazione è stata invitata, su input della DG Education and Culture della Commissione europea, a 

rispondere all’invito a presentare proposte del programma Erasmus+ in scadenza il 26 febbraio 2020 che, 

nell’ambito dell’Azione chiave 2 del programma “Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone 

pratiche”, si propone di stabilire un’alleanza europea per le abilità settoriali che sviluppi le competenze dei 

professionisti del patrimonio culturale. Il tema è perfettamente in linea con la ricerca della Fondazione “Saperi 

e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento” (§ 2.1.2.b) che potrà così 

beneficiare anche di un confronto qualificato a livello europeo. 

Il contributo massimo complessivo per il progetto è di € 4M e la sua durata di 4 anni. 

Il partenariato che si sta definendo comprende quegli enti europei (reti internazionali, regioni, centri di 

formazione superiore, …) i cui esperti hanno contribuito alla stesura dello studio “Fostering cooperation in the 

European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions” pubblicato dalla 

Commissione nel 2019. Per l’Italia sono interessate, oltre alla Fondazione, la Regione Toscana e la Regione 

Lombardia. Il 26 novembre 2019 si è tenuto il primo meeting virtuale del consorzio organizzato da ENCATC 

(European network on cultural management and policy), possibile coordinatore dell’iniziativa. 

 

Programma di cooperazione internazionale e sviluppo Europe Aid 

Nel mese di aprile 2019 la Fondazione ha partecipato alla proposta progettuale “Culture and Development: 

promote the Palestinian National culture and local development through freedom of expression, heritage 

management and creativity” in risposta alla call for proposal del programma europeo di cooperazione 

internazionale e sviluppo EuropeAid “Preserve, reinforce and promote Palestinian culture as part of fostering 

national identity”. La proposta è ancora in fase di valutazione. 

Il progetto, della durata di 36 mesi e del valore complessivo di € 500.000, si pone l’obiettivo di aumentare la 

capacità operative e di coordinamento istituzionale degli operatori culturali palestinesi in vista del 2020, anno 

in cui Betlemme sarà capitale della cultura araba, e di creare sinergie con Parma, capitale della cultura italiana 

nel 2020, nell’ottica di un rafforzamento delle relazioni tra Palestina, Italia ed Europa. La Fondazione 

contribuirà all’iniziativa al programma di formazione sulla gestione del patrimonio culturale delle istituzioni 

palestinesi coinvolte e all’organizzazione della conferenza finale a Roma. 

Coordina l’iniziativa VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, una ONG italiana che da anni lavora 

nell’area interessata dal progetto; oltre alla Fondazione sono presenti nel consorzio l’Università di Betlemme, 

il Comune di Parma, il Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova e Osteria Volante a.p.s. 

 

Sostegno a progetti europei 

La Fondazione ha fornito con una lettera di sostegno il proprio appoggio al progetto “SoPHIA - Social Platform 

for Holistic Heritage Impact Assessment” guidato dall’Università di Roma Tre e finanziato nell’ambito del 

programma europeo per la ricerca Horizon 2020, il cui scopo è di stabilire un quadro condiviso di policy per 

monitorare la qualità degli interventi sul patrimonio culturale. Il commissario straordinario della Fondazione, 

arch. Carla Di Francesco, è membro dell’advisory board del progetto che diverrà operativo nel corso del 2020. 
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Programmazione europea 2021-2027 – Confronto partenariale per la politica di coesione 

Nel corso del 2019 la Fondazione ha partecipato ai i lavori per la programmazione della politica di coesione in 

Italia per il periodo 2021-2027, organizzati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che coinvolgono tutti i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del 

Paese. In particolare, la Fondazione ha contribuito con un testo scritto ai lavori del tavolo tematico 5 

corrispondente al policy objective “Un Europa più vicina ai cittadini”, nel quale rientrano le azioni su cultura e 

patrimonio culturale. 

Gli esiti dei singoli tavoli di lavoro confluiranno in un documento di sintesi che servirà a orientare l’Accordo di 

Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia per la gestione dei fondi attribuiti al nostro paese per il 

periodo 2021-2027 e i conseguenti Programmi Operativi che ne disciplinano l’uso.  

Nel corso del 2020 la Fondazione continuerà a monitorare lo sviluppo dell’Accordo di Partenariato e la 

pianificazione della politica di coesione per il prossimo settennato 2021-2027, con particolare riferimento 

all’impatto del patrimonio culturale nello sviluppo locale. 

 

* * * 
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Criteri di base 

Il Budget economico annuale 2020 rappresenta i dati relativi al Piano di attività per l’esercizio adottato dal 

Commissario straordinario a seguito della delibera di approvazione del Consiglio Scientifico nella seduta del 5 

dicembre 2019. 

Il Budget è stato impostato secondo criteri prudenziali sulla base delle attuali condizioni di programmazione. 

Il Budget si compone dei seguenti documenti: 

- il Conto economico di previsione annuale per l’esercizio 2020; 

- l’allegato al Conto economico di previsione annuale: 

- il Budget classificato per categorie di spesa secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto, 

articolato nel prospetto decisionale e gestionale (Allegati 1.1 e 1.2). 

Le previsioni per il 2020 sono accompagnate dai dati tendenziali di chiusura del corrente esercizio 2019. 

Le previsioni sono fondate su valutazioni e stime iniziali, cui seguirà un costante lavoro di analisi e monitoraggio 

al fine di garantire gli equilibri complessivi e la migliore allocazione delle risorse da parte degli Organi della 

Scuola nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. 

Dei vari criteri di calcolo sarà fatto cenno di volta in volta. 

 

Quadro di sintesi  

Il Conto economico di previsione annuale per il 2020 è stato elaborato sulla base delle linee d’indirizzo del 

Consiglio Scientifico per i relativi aspetti di competenza, e si riassume nei dati delle seguenti tabelle: 

Contributi pubblici in conto esercizio  3.500.000 

Altri ricavi e proventi (Fondo per oneri differiti) 800.000 

Totale complessivo ricavi  4.300.000 

 

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti etc. 45.000 

Costi per servizi 2.678.000 

Spese per il godimento di beni di terzi 41.000 

Costi del personale  1.308.000 

Ammortamenti 100.000 

Accantonamenti per rischi 40.000 

Oneri diversi di gestione 8.000 

Oneri finanziari ---- 

Imposte (IRAP)  80.000 

Totale complessivo costi 4.300.000 

 

Le ipotesi riguardanti i principali aggregati del conto economico di previsione 2020 sono di seguito dettagliate. 
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Ricavi 

Contributi in conto esercizio 

Si tratta del contributo (€ 3.500.000) proveniente dal Ministero per i beni e le attività culturali per l’esercizio 

2020 secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”). 

Al momento dell’approvazione del Budget 2020 non sono note alla Fondazione variazioni significative sugli 

stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero. 

Altri ricavi e proventi 

La previsione di € 800.000 è riferita alla quota impiegata nell’esercizio del “Fondo per oneri differiti” costituito 

nell’esercizio 2017 nella voce del Passivo dello Stato patrimoniale in fase di avviamento, e destinato alla 

copertura delle attività istituzionali negli anni successivi.  

Costi  

I componenti negativi del conto economico ammontano complessivamente a € 4.300.000. 

Evidenziando che l’IVA rappresenta per la Fondazione un costo, la tabella che segue distingue le voci di costo 

per natura: 

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti etc. 45.000 

Costi per servizi 2.678.000 

Spese per il godimento di beni di terzi 41.000 

Costi del personale  1.308.000 

Ammortamenti 100.000 

Accantonamenti per rischi 40.000 

Oneri diversi di gestione 8.000 

Oneri finanziari ---- 

Imposte (IRAP)  80.000 

Totale complessivo costi 4.300.000 

 

Acquisti per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Si riferiscono ad acquisti di materiali vari di consumo come cancelleria, consumo toner per stampanti etc. per 

gli uffici della Fondazione (€ 15.000), nonché a materiali didattici e di consumo anche a servizio dei progetti di 

formazione continua (€ 30.000 per “Formazione MIBACT” e “Formazione Sistema Museale Nazionale”). 

Costi per servizi 

Si tratta della voce di spesa più importante del Bilancio (€ 2.678.000); le principali classi di dettaglio, aggregate 

per destinazione, sono evidenziate dalla tabella che segue: 
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Costi per servizi classificati per destinazione 2020 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda)                66.000  

Rimborsi spese trasferta Organi                48.000  

Gestione sede 64.000  

Servizi di supporto specialistico generale (assistenza e consulenza)                 90.000 

Comunicazione istituzionale e promozione               130.000  

Costi di funzionamento diversi                 49.000  

Emolumento Direttore (costo azienda)                 176.000  

Servizi per la Formazione 1.655.000  

Servizi per la Ricerca               250.000 

Servizi per divulgazione e progettazione 150.000 

Totale complessivo costi per servizi 2.678.000 

 

Si passa al commento di dettaglio. 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) 

Rammentando che non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di Gestione e del 

Consiglio Scientifico, la previsione di € 66.000,00 include: 

- il costo (€ 36.000,00) per i gettoni di presenza del Consiglio di Gestione rapportato alle sedute 

prevedibili (12 sedute), sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 4 adottata dal Consiglio di 

gestione in data 25/11/2016; 

- il costo (€ 30.000,00) riferito agli emolumenti riconosciuti ai componenti del Collegio dei Revisori dei 

conti sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 3 adottata dal Consiglio di gestione in data 

25/11/2016; il costo include l’IVA ove applicabile. 

Si evidenzia che il Commissario straordinario non percepisce compensi, emolumenti o altre indennità. 

Rimborsi spese trasferta Organi 

La previsione di € 48.000,00 stima il costo complessivo per i rimborsi spese di trasferte degli Organi 

della Fondazione; pertanto la stima è riferita ai costi delle trasferte dei componenti del Consiglio di 

Gestione e del Consiglio Scientifico. 

Gestione sede 

La previsione di € 64.000,00 include: 

- la previsione di costo per il rimborso dovuto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma a titolo di 

utenze e pulizie riferite ai locali destinati ad uffici e alla didattica della Fondazione presso la Biblioteca 

stessa (€ 31.250,00); 

- la previsione di costo per servizi informatici (oltre ai canoni classificati alla voce economica “Costi 

della produzione per godimento beni di terzi”) per € 12.000 per acquisto pacchetti di assistenza sui 

vari applicativi in uso nonché per assistenza sulla rete informatica; 
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- i costi generali di gestione della sede con riferimento a ulteriori utenze, manutenzioni, trasporti e 

facchinaggi, servizi di sicurezza sul lavoro, postali e spedizioni e altre spese di gestione della sede, per 

€ 20.750.  

Servizi di supporto specialistico generale  

La previsione di € 90.000 include: 

- servizi di assistenza fiscale (€ 8.250); 

- servizi di gestione dell’amministrazione del personale in regime di outsourcing (€ 12.500); 

- servizi di assistenza legale (€ 38.700); 

- traduzioni e interpretariato (€ 5.000); 

- commissioni di gara e valutazione (€ 10.550); 

- altri servizi di supporto generale incluso Responsabile della protezione dei dati (€ 15.000). 

Comunicazione istituzionale e promozione 

La previsione di € 130.000 include, oltre ai servizi di grafica e impaginazione (€ 12.000) e di produzione 

dei generali materiali di comunicazione e pubblicità (€ 37.000), il costo per il servizio di webmaster (€ 

8.000) e ufficio stampa (€ 15.000), il servizio di rassegna stampa (€ 6.000,00), le spese di 

rappresentanza (€ 12.000), nonché costi per eventi di comunicazione e promozione istituzionale, 

mostre e fiere e altre (€ 40.000). 

Costi di funzionamento diversi  

Si tratta di costi non classificati nelle voci precedenti; la previsione di € 49.000 include: 

- costi per assicurazioni generali (€ 10.000); 

- formazione interna (€ 15.000); 

- alloggio Commissario straordinario (€ 4.000); 

- viaggi e trasferte out (€ 12.000); 

- spese legali e notarili (€ 4.000); 

- commissioni e oneri bancari (€ 2.000); 

- altre spese diverse (€ 2.000). 

Emolumento Direttore 

Si tratta della stima del costo complessivo annuo per l’emolumento del Direttore della Scuola (€ 

150.000 oltre oneri a carico azienda per un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa); la 

definizione dell’emolumento sarà stabilita secondo quanto previsto dallo Statuto e dai criteri generali 

approvati dal Consiglio di Gestione con il Verbale n. 23 del 2 luglio 2019.  

Servizi per la Formazione 

Sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Scientifico la previsione dei costi per le 

complessive attività di Formazione 2020 ammonta a € 1.685.000,00, di cui € 1.655.000 quali costi per 

servizi e € 30.000 quali costi per acquisto materiali di consumo e per la didattica (classificati alla voce 

economica “Costi della produzione: per acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti etc.”). 

Le previsioni relative alla componente economica dei servizi sono state formulate come segue: 

SERVIZI PER LA FORMAZIONE 2020 

Corso Scuola del Patrimonio 485.000  

Programma International School of Cultural Heritage  400.000  

Formazione continua MIBACT 485.000 
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Formazione Sistema Museale Nazionale 285.000  

Totale costi per servizi per la Formazione 1.655.000 

 

Si passa all’esame di dettaglio. 

Corso “Scuola del Patrimonio” 

Sull’esercizio in argomento incidono la seconda annualità del I ciclo del Corso (2018/2020) e l’avvio 

del II ciclo del Corso (2020/2022), come segue: 

SCUOLA DEL PATRIMONIO 2020 

Costi II annualità I ciclo del Corso  227.425  

Costi I annualità II ciclo del Corso  165.075  

Collaboratori esterni di progetto 15.000 

Documentazione/comunicazione/promozione 60.000  

Trasferte allievi e visite di studio 5.000 

Altre spese di formazione 11.500 

Assicurazioni dirette  1.000 

Totale costi Corso  Scuola del Patrimonio 485.000 

 

In particolare le previsioni di costi relative alla seconda annualità del I ciclo includono: 

II ANNUALITÀ I CICLO SCUOLA DEL PATRIMONIO 2020 

Borse di studio periodo internship 187.425  

Contributo a trasferte per attività di studio                            25.000  

Spese trasferta tutor per verifiche di progetto                            15.000  

Totale costi Seconda annualità I ciclo Scuola del Patrimonio 227.425 

 

Le previsioni di costi per l’avvio del II ciclo del Corso (2020/2022) includono: 

I ANNUALITÀ II CICLO SCUOLA DEL PATRIMONIO 2020 

Servizi informatici, assessment e supporto alla selezione, inclusa 
Commissione di selezione  52.500  

Borse di studio I anno del II ciclo  67.575  

Docenti 35.000 

Rimborso trasferte docenti 10.000 

Totale costi Prima annualità II ciclo Scuola del Patrimonio 165.075 

 

 

International School of Cultural Heritage 

Le previsioni di costi sono riferite alla I edizione del programma avviato nell’autunno del 2019 e in 

corso di svolgimento, nonché alla previsione di costi per attività di gemellaggio e iniziative di 

approfondimento e continuità. 

La previsione di costi include: 

INTERNATIONAL SCHOOL OF CULTURAL HERITAGE I EDIZIONE 2020 

Ospitalità per il periodo di fieldwork e settimana conclusiva a Roma  100.000  
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Diaria/pocket money  ai partecipanti 25.500  

Abbonamento mezzi pubblici per partecipanti 2.000 

Rimborso spese forfettario per attività di tutoraggio agli enti 
ospitanti 45.000 

Seminario internazionale conclusivo 60.000  

Viaggi partecipanti e staff  10.000 

Visite di studio 1.500 

Traduzione e interpretariato 10.000 

Documentazione/comunicazione/promozione 17.000 

Collaboratori esterni sul progetto e per attività internazionali  70.000 

Assicurazioni dirette  5.000 

Varie 4.000 

Gemellaggi e iniziative di approfondimento e continuità 50.000 

Totale costi International School of Cultural Heritage 400.000 

 

Formazione MiBACT 

A seguito della formalizzazione dell’Accordo Quadro fra Fondazione e Ministero per i beni e per le 

attività culturali e per il turismo, intervenuto in data 12 novembre 2019 (rep. MIBACT n. 8), è stato 

stimato l’avvio di progetti di formazione continua oltre al progetto di formazione per il Sistema 

Museale Nazionale (cfr. infra). Tali progetti rispondono agli obiettivi istituzionali della Fondazione in 

quanto coerenti con le attività di ricerca applicata già avviate nell’ambito della definizione di 

competenze e fabbisogni formativi dei profili professionali del patrimonio culturale in Italia, anche alla 

luce delle riflessioni maturate in ambito europeo su tali tematiche. 

Le previsioni di costi per l’esercizio 2020 si fondano su una stima prudenziale di copertura delle attività 

a valere sui fondi della Fondazione: a valle del citato Accordo quadro, infatti, specifici Accordi operativi 

in corso di formalizzazione con le Direzioni Generali MIBACT interessate, disciplineranno in dettaglio 

le attività e le relative coperture economico finanziarie.  

La previsione dei costi complessivi per i progetti di formazione continua diversi dal progetto dedicato 

al Sistema Museale Nazionale ammonta a complessivi € 500.000, di cui € 485.000 per servizi (e € 

15.000 per acquisto materiali di consumo e per la didattica, classificati alla pertinente voce economica 

di costo): 

FORMAZIONE CONTINUA MIBACT 2020 

Docenze 200.000  

Rimborsi spese trasferte docenti 50.000  

Collaboratori esterni su progetto 200.000 

Assicurazioni dirette 1.000 

Documentazione/comunicazione/promozione 30.000 

Varie 4.000 

Totale costi Formazione MIBACT 485.000 

 

Formazione SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 

Il progetto di formazione per il Sistema Museale Nazionale prevede costi complessivi per € 300.000, 

di cui € 285.000 per servizi e € 15.000 per acquisto di materiali di consumo e per la didattica; la 

previsione della componente economica dei servizi è rappresentata nella tabella che segue:  
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FORMAZIONE SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 2020 

Docenze 100.000  

Rimborsi spese trasferte docenti 51.000  

Riprese video 15.000 

Comunicazione e promozione 25.000 

Collaboratori esterni su progetto 80.000 

Trasferte e viaggi personale e collaboratori 6.000 

Varie 8.000 

Totale costi Formazione Sistema Museale Nazionale 285.000 

 

Servizi per la Ricerca 

Sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Scientifico la previsione dei costi per le 

complessive attività di Ricerca 2020 ammonta a € 250.000. 

La previsione di spesa è sintetizzabile come segue: 

SERVIZI PER LA RICERCA 2020 

Ricerca “Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, 
formazione e reclutamento” 90.000  

Ricerca “La tutela del patrimonio culturale: attori, contesti, sfide” 115.000  

Avvio attività di Ricerca nuovo Piano 2020 45.000 

Totale costi per servizi per la Ricerca 250.000 

 

In attesa della definizione del Piano annuale di Ricerca 2020, la previsione di costi è rappresentata 

come segue: 

“Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione 
e reclutamento” 2020 

Collaboratori esterni di progetto 5.000  

Rimborsi spese  5.000  

Servizi specialistici (indagini, survey, etc.) 50.000 

Eventi pubblici (seminari, convegni, panel) 20.000 

Servizi informatici 5.000 

Varie 5.000 

Totale costi  90.000 

 

“La tutela del patrimonio culturale: attori, contesti, sfide” 2020 

Collaboratori esterni di progetto 10.000  

Rimborsi spese  5.000  

Servizi specialistici (indagini, survey, etc.) 80.000 

Eventi pubblici (seminari, convegni, panel) 10.000 

Servizi informatici 5.000 

Varie 5.000 

Totale costi  115.000 
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Avvio Piano di ricerca 2020 2020 

Collaboratori esterni di progetto 15.000  

Rimborsi spese  -  

Servizi specialistici (indagini, survey, etc.) 20.000 

Eventi pubblici (seminari, convegni, panel) - 

Servizi informatici 10.000 

Varie - 

Totale costi  45.000 

 

Servizi per la Divulgazione e la progettazione 

La previsione di costi di € 150.000 include le prime attività di diffusione e pubblicazione degli esiti dell’attività 

di ricerca con la stima di 3/4 pubblicazioni (in formato digitale e cartaceo). 

 

Spese per il godimento di beni di terzi  

La previsione di € 41.000 si riferisce a canoni per macchine d’ufficio, licenze software, cloud etc.; in particolare 

sono stimati canoni per noleggio di macchine di ufficio per € 5.000 e € 36.000 per licenze d’uso degli applicativi 

in uso presso la Fondazione (Learning Management System, gestionale Bilancio e contabilità, Sistema di 

gestione documentale e protocollo informatico, Cloud per virtualizzazione dei desktop, procedura 

Whistleblowing, procedura rilevazione presenze del personale, canone licenze firewall). 

 

Costi del personale   

Ammontano complessivamente a € 1.308.000 e sono dettagliati come segue: 

Salari e stipendi 886.500 

Lavoro straordinario, indennità e fondo incentivante 30.000 

Oneri sociali 289.600 

Trattamento di fine rapporto 62.900 

Rimborsi spese personale  5.000 

Rimborsi al MiBACT per personale in distacco 34.000 

Totale 1.308.000 

 

I costi previsti per le retribuzioni annue lorde del personale con contratto di lavoro subordinato si riferiscono 

a 24 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con inquadramento dirigenziale) sulla 

base dell’assetto organizzativo approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/09/2018; le previsioni 

includono inoltre il costo per il rimborso al MiBACT di una unità in regime di distacco nel quadro di un 

protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’articolo 23bis, comma 7 del d. lgs. 165/2001. 

In termini di organizzazione la struttura interna 2020 è riassumibile come segue: 

funzioni 
unità previsione 

2020 

unità effettive in 
servizio al 

31/12/2019 

Formazione e Ricerca 14 9 

Amministrazione e servizi generali 10 5 
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Totali 24 14 

 

La proiezione dei costi è basata sul reclutamento di 9 unità a partire da aprile (stimate pertanto a 9 mesi di 

servizio) e 1 unità a partire da gennaio (si tratta dell’unità con funzioni di amministrazione del personale già in 

servizio e dimessasi volontariamente nel mese di novembre 2019). 

 

Ammortamenti 

La previsione del costo per ammortamenti è commisurata agli investimenti 2019 e aggiornata sulla base delle 

previsioni a tale titolo per l’esercizio 2020, con particolare riferimento all’implementazione di una piattaforma 

informatica di e-learning, e alla realizzazione delle prime unità didattiche multimediali di utilità pluriennale. 

In particolare la proiezione di investimenti 2020 riguarda, appunto, le immobilizzazioni immateriali previste in 

circa € 27.000 con riferimento alla progettazione e sviluppo del Learning Management System (sulla base 

dell’offerta presentata dall’operatore aggiudicatario della relativa procedura negoziata) e in circa € 85.000 per 

la produzione dei primi Learning objects (unità didattiche multimediali), per la quale è in corso di svolgimento, 

alla data di approvazione del presente Budget, la relativa procedura di appalto. 

Accantonamenti per rischi 

Si ritiene opportuno accantonare in via prudenziale l’importo di € 40.000, pari a circa l’1% dei costi di 

produzione al netto degli Ammortamenti, a fronte di eventuali insussistenze dell’attivo o sopravvenienze 

passive.  

Oneri diversi di gestione 

Comprendono tasse e tributi, costi e oneri diversi di natura non finanziaria; sono stimati in € 8.000 per 

l’esercizio. 

Imposte 

La Fondazione non è soggetto passivo dell’imposta IRES e pertanto non è stato tenuto in considerazione tale 

onere. La previsione è esclusivamente riferita alla stima del costo relativo all’IRAP; il carico di tale imposta, 

attribuibile per competenza economica all’esercizio 2020, è stato stimato in € 80.000,00.  

 

Roma, 13 dicembre 2019 

 

Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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CONTO ECONOMICO 2020 2019 tendenziale 

A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

    

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

5) Altri ricavi e proventi     

a) Contributi in conto esercizio 3.500.000 2.500.000 

b) Altri contributi     

c) Altri ricavi e proventi            800.000               20.000  

Totale Altri ricavi e proventi 4.300.000 2.520.000 

Totale Valore della produzione (A) 4.300.000 2.520.000 

B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.000 11.341 

7) Per servizi 2.678.000 940.426 

8) Per godimento di beni di terzi 41.000 26.561 

9) Per il personale 
    

a) Salari e stipendi 950.500 589.927 

b) Oneri sociali 289.600 180.301 

c) Trattamento di fine rapporto 49.000 23.970 

d) Trattamento di quiescenza e simili 13.900 14.244 

e) Altri costi 5.000 2.684 

Totale Costi per il personale           1.308.000                811.126  

10) Ammortamenti e svalutazioni     

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 76.500 38.713 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.500 22.029 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

    

Totale Ammortamenti e svalutazioni               100.000                  60.742  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

12) Accantonamenti per rischi 40.000 629.035 

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione                8.000                 1.769  

Totale Costi della produzione (B) 4.220.000 2.481.000 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 80.000 39.000 

C) Proventi e oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni     

a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate     

b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate     

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti     

d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

e) Altri proventi da partecipazioni     
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CONTO ECONOMICO 2020 2019 tendenziale 

Totale Proventi da partecipazioni     

16) Altri proventi finanziari     

a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate     

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate     

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti     

4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

    

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri     

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

    

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

    

d) Altri proventi, diversi dai precedenti     

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate     

2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate     

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti     

4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

    

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri                    -               1.000  

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti                          -                     1.000  

Totale Altri proventi finanziari                          -                     1.000  

17) Interessi e altri oneri finanziari     

a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate     

b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate     

c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti     

d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

    

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri    

Totale Interessi e altri oneri finanziari     

17-bis) Utili e perdite su cambi     

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                   -               1.000  

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) Rivalutazioni     

a) Rivalutazioni di partecipazioni     

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

    

c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

    

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati     

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria     

Totale Rivalutazioni     

19) Svalutazioni     

a) Svalutazioni di partecipazioni     

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni     
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CONTO ECONOMICO 2020 2019 tendenziale 

c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

    

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati     

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria     

Totale Svalutazioni     

Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)     

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)           80.000  40.000 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     

a) Imposte correnti                 80.000                  40.000  

b) Imposte relative a esercizi precedenti     

c) Imposte differite     

d) Imposte anticipate     

e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale     

f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale     

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate           80.000            40.000  

21) Utile (Perdita) dell'esercizio - - 
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