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La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ha visto la luce nel 2016.  
Dopo il periodo di start up necessario a definire la struttura organizzativa  
e la programmazione abbiamo inaugurato, nell’ottobre 2018,  
il corso Scuola del Patrimonio, per poi iniziare, nel 2019, anche le altre attività  
di formazione, ricerca ed alta divulgazione che questo rapporto illustra in sintesi. 

Un anno importante questo 2019, denso di lavoro e di risultati. 

I 17 allievi del corso Scuola del Patrimonio hanno proseguito con le attività di aula e,  
nel mese di ottobre, hanno iniziato le loro internship presso altrettante istituzioni  
del sistema culturale italiano, dove hanno sviluppato percorsi singoli di ricerca applicata 
finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi per la cura del patrimonio. 

Durante l’anno abbiamo progettato ed avviato l’International School of Cultural Heritage, 
un laboratorio di conoscenze che nella sua prima edizione è stato dedicato alla gestione 
dei siti e dei musei archeologici e rivolto a 20 alti funzionari provenienti da 11 Paesi  
del Mediterraneo del sud e del levante e dall’Etiopia.

Abbiamo concluso accordi di collaborazione generali e specifici con Enti,  
Università e Istituzioni della cultura, tra i quali il Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo: perché siamo in forte connessione con il variegato e complesso 
universo del Patrimonio italiano ed europeo. Abbiamo quindi avviato il programma  
di ricerche e attività che noi chiamiamo di “divulgazione”, e cioè seminari, classi aperte 
e eventi pubblici con i quali ci proponiamo di portare alle più ampie platee di operatori 
conoscenze utili per il complesso lavoro della gestione del patrimonio.

E molti altri progetti, nel nostro cantiere sempre in movimento, sono stati ideati.  
Progetti che, mentre scriviamo questo rapporto, stanno man mano vedendo la luce.

La Fondazione continua, la formazione ... continua! Sperando, così, di apportare  
al settore del patrimonio culturale il più utile contributo a servizio delle competenze 
anche negli anni successivi.

Carla Di Francesco  
Commissario Straordinario 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali



La Fondazione Scuola  
dei beni e delle attività culturali  
è una fondazione di partecipazione  
per la formazione, la ricerca e gli studi 
avanzati nell’ambito delle competenze 
del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo,  
socio fondatore.

È dotata di autonomia didattica, 
scientifica, organizzativa, gestionale, 
patrimoniale, finanziaria,  
amministrativa e contabile.

Il 2019 è stato l’anno 
del consolidamento 
organizzativo e del 
radicamento delle attività.

2016 2017 2018 2019 2020
 start-up > assetto giuridico e impianto organizzativo

start-up > pianificazione e avvio attività

corso Scuola del Patrimonio 2018 > 2020

International School of Cultural Heritage 2019 > 2020

divulgazione

ricerca



Lavoriamo con e per il professionista 
del patrimonio culturale: ne favoriamo 
l’accrescimento di conoscenze  
e competenze, ne sosteniamo la 
motivazione personale, lo accompagniamo 
per l’intero arco professionale. 

In un luogo ideale di apprendimento  
oltre che di insegnamento, promuoviamo  
la conoscenza del patrimonio culturale  
e delle sue molteplici accezioni, mettendo  
in dialogo discipline, competenze, soggetti. 

Crediamo nella complementarietà  
di formazione e ricerca che,  
in una relazione di armonia e di continuità, 
reciprocamente si alimentano e aggiornano.

Accogliamo la necessità di stare  
al passo con le trasformazioni del sistema 
del patrimonio culturale indagandone 
costantemente i confini e le direzioni:  
con un forte orientamento alla dimensione 
internazionale, confermiamo la nostra 
vocazione di centro di scambio. 

Una formazione aggiornata ai tempi, 
alimentata dalla ricerca, sensibile  
alla dimensione etica. 

Che si tratti di alta formazione o invece  
di formazione continua, il modello 
formativo prediletto è multidisciplinare 
e trasversale ed integra, per sua natura, 
didattica ed esperienza. 

La didattica, aperta e flessibile,  
è fondata sull’interazione e sulla relazione. 
L’esperienza conta sul dialogo costante  
con gli istituti della cultura, fucine  
di formazione e ricerca, nel ripensamento 
di consuetudini e nella trasmissione  
di saperi.

La ricerca - applicativa e aperta -  
come elemento cruciale  
di accompagnamento alle trasformazioni. 
Informa progetti, programmi, contenuti  
e metodi della didattica; si alimenta  
di esiti e risvolti dei percorsi formativi.

Passa per la ricognizione dei saperi, 
segue con l’analisi di prassi,  
esperienze e casi puntuali, mira  
alla raccolta e alla gestione dei dati.  
Culmina nella condivisione.

ricerca

Occasioni pubbliche di formazione e divulgazione,  
ricerca e studio. Di dialogo, interazione e scambio.  
Sotto forma di convegni, seminari, conferenze, tavole 
rotonde, sono incontri realizzati in collaborazione  
con istituzioni nazionali e internazionali, soggetti pubblici  
e privati, professionisti e studiosi.

formazione 

appuntamenti



progetti d
i internship

È il corso di alta specializzazione  
e ricerca, biennale, destinato a candidati 
che abbiano già conseguito un titolo di 
formazione universitaria avanzata (dottorato 
di ricerca e/o scuola di specializzazione). 
L’obiettivo del corso è favorire la continuità 
fra la formazione specialistica  
e il mondo del lavoro.

La serrata attività formativa – lezioni, 
seminari, esercitazioni, visite di studio, 
ricerca - e un consistente periodo  
di internship formano figure professionali 
capaci di operare nei diversi ambiti  
del patrimonio culturale e di 
rinnovarne forme e modi di gestione.

corso 
Scuola del Patrimonio

2018 2019

450  
ore di lezione 22  

visite di studio

250 docenti  

10  
lectio  
magistralis

2020
selezione allievi

precorso

moduli 
specializzanti

modulo comune

internship

attività formativa
lezioni, seminari ed esercitazioni, visite di studio

550  
ore di seminari  
ed esercitazioni

19 istituti

ore di didattica

1000 

Gli allievi sono archeologi, 
storici dell’arte, archivisti e bibliotecari, architetti, 
demoetnoantropologi, specialisti di arti performative. 
Ciascuno nel suo - la numismatica, la storia contemporanea, 
la divulgazione scientifica, l’accessibilità, il marketing, la museografia, 
l’arte contemporanea, la comunicazione - chiedono alla Scuola del Patrimonio 
di essere accompagnati ad un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Inizialmente,  
condividono  
principi, metodi e lessico 

In inverno e in primavera, con lezioni, seminari, ricerche, 
esercitazioni e visite, approfondiscono, in una prospettiva storica e giuridica, 
l’evoluzione del concetto di patrimonio culturale e la trasformazione  
di approcci e pratiche nazionali e sovranazionali; avvicinano elementi  
di management applicabili al settore; sperimentano pratiche curatoriali, 
museologiche, conservative; prendono dimestichezza con tecniche e 
tecnologie servibili, interrogano statistiche culturali e basi dati e progettano 
strategie per comunicare territori, istituti e istituzioni, proposte culturali.

Dopo la sosta estiva, in coerenza con le proprie aspirazioni e i propri profili, curano gli aspetti più peculiari (e attuali) dei settori specialistici di interesse.

In novembre, pronti per le internship, i nostri allievi prendono posto, ciascuno con il proprio progetto di ricerca, in una 
struttura, pubblica o privata, impegnata nella cura e gestione del patrimonio culturale: al via un anno di esperienza su campo. 



corso Scuola del Patrimonio 

al via le 
internship

Agnieszka 
fa la sua esperienza con il 
MAXXI - Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo 
di Roma. 
Lavora al progetto 
Back to the Future. Decennale 
MAXXI 2010-2020, collaborando 
alla attività curatoriale connessa 
alla occasione del decennale 
del Museo.

Annalisa 
fa la sua esperienza con

 l’Istituto Poligrafi co 
e Zecca dello Stato S.p.A 

e la Direzione Generale 
Educazione, Ricerca e Istituti 

culturali del MiBACT. 
Lavora al progetto 

Fabbrica delle Arti e dei Mestieri 
(FAM): riqualifi cazione e recupero 
della prima Zecca dell’Italia unita 
in via Principe Umberto a Roma.

Cristina 
fa la sua esperienza al 

Mattatoio ex Macro Testaccio 
con l’Azienda Speciale Palaexpo. 

Lavora al progetto 
Ex Mattatoio: verso una Città 

Multifunzionale per la Cultura, 
percorso di ridefi nizione delle 

funzioni d’uso dell’area
 e delle sue relazioni con l’intero 

complesso e il territorio. 

Delia 
fa la sua esperienza con il 
Museo Ca’ Rezzonico 
della Fondazione Musei Civici 
di Venezia. 
Lavora al progetto 
Un allestimento anni Trenta 
alla sfi da con la modernità: 
il Museo del Settecento 
Veneziano a Ca’ Rezzonico.

Enrico 
fa la sua esperienza con il 
Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei. 
Lavora al progetto 
Una gestione sostenibile per il 
Parco Sommerso di Baia, curando 
la redazione del regolamento 
di gestione dell’area marina 
protetta in cui si trova il parco 
sommerso di Baia.

Federica G 
fa la sua esperienza con 

Civita, Mostre e Musei SpA. 
Lavora al progetto 

Discovering Art Collections, 
creating culture: project 

management of exhibitions 
in Italy and abroad, una 

immersione totale nel sistema 
internazionale delle mostre.

Federica L 
fa la sua esperienza con la 
Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma e con la 
Direzione Generale Musei. 
Lavora al progetto 
Dalle linee guida sull’accessibilità 
dei Musei alla predisposizione 
e sperimentazione di un piano 
strategico di accessibilità 
per le biblioteche statali italiane 
presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma.

Federico 
fa la sua esperienza  con il 
MANN Museo Archeologico 
Nazionale Napoli. 
Lavora al progetto 
Monete da Pompei: 
analisi e restituzione del primo 
nucleo di monete pompeiane 
nel Medagliere del MANN 
per raff orzare la conoscenza 
della collezione del Medagliere 
del Museo.

Gaia 
fa la sua esperienza con il 

MAXXI - Museo nazionale delle 
arti del XXI secolo di Roma. 

Lavora al progetto 
Il nuovo polo aquilano del MAXXI 

nel processo di rigenerazione 
cultural-led collaborando 

alla attività curatoriale connessa 
allo start-up della sede abruzzese 

del Museo.

Luciano 
fa la sua esperienza con 
l’International Institute of Social 
History di Amsterdam e con il 
Polo del ‘900 di Torino. 
Lavora al progetto Percorsi 
di vita, lavoro e lotta nelle 
fabbriche d’inizio ‘900: 
integrazione, valorizzazione 
e uso pubblico delle fonti 
documentarie, una proposta 
di nuove strategie di 
valorizzazione degli archivi.

Marta 
fa la sua esperienza con il 
MUSE Museo delle Scienze 
di Trento. Lavora al progetto 
Sistemi museali di scopo. 
Il Network dei musei dell’area 
Dolomiti Patrimonio Mondiale 
UNESCO.

Paola 
fa la sua esperienza con il 

Parco Archeologico di Paestum. 
Lavora al progetto 

PAESTUM IN_VITA, percorso 
partecipato di creazione 

di un racconto corale e condiviso 
del ricco patrimonio – materiale 

e immateriale – di Paestum 
e del suo territorio.

Rosa 
fa la sua esperienza con la 
Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma. 
Lavora al progetto 
La ricostruzione della Bibliotheca 
Secreta del Collegio Romano.

Rosaria 
fa la sua esperienza con il 

MANN Museo Archeologico 
Nazionale Napoli. 

Lavora al progetto La gestione 
dell’Uffi  cio Mostre del MANN. 

Studio e monitoraggio delle attività 
dalla progettazione all’allestimento 

una analisi dei fl ussi di lavoro 
interni all’organizzazione museale e 

dell’impatto sui vari uffi  ci, generati 
dalla realizzazione di mostre. 

Samuele 
fa la sua esperienza con il 

Comune di Milano, Direzione 
Generale Cultura. 

Lavora a Distretto X: Sguardi 
Plurali sui Musei un progetto 

di coinvolgimento della comunità 
LGBTQI+ nella creazione 
di percorsi di narrazione 
e valorizzazione presso 

alcuni musei civici di Milano.   

Serena
 fa la sua esperienza con il 

Parco Archeologico di Pompei. 
Lavora al Progetto di sviluppo 

di politiche di valorizzazione 
dei contesti archeologici della 

Regio V di Pompei e per la 
defi nizione di nuove modalità 

di fruizione culturale degli spazi 
del Parco Archeologico 

di Pompei.

Silvia 
fa la sua esperienza con il 
Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia. 
Lavora al progetto 
People fi rst, occupandosi 
di audience development 
a supporto dell’attività 
di posizionamento del museo.



È un laboratorio permanente dedicato a professionisti stranieri  
coinvolti nella gestione del patrimonio culturale.  
Si propone come iniziativa di aggiornamento professionale,  
attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze, metodi e strumenti.  
Ogni edizione del programma circoscrive un’area geografica di provenienza  
dei partecipanti ed un ambito tematico. 
I partecipanti sono candidati al corso - di tipo residenziale - direttamente  
dagli organismi, attivi nella gestione del patrimonio culturale, presso i quali lavorano.  
La prima edizione del programma si concentra sulla gestione dei siti archeologici 
dell’area del Mediterraneo, col titolo Managing Mediterranean archaeological heritage: 
challenges and strategies.

Archeologi, architetti, esperti museali e manager, dopo essersi presentati e conosciuti, hanno partecipato  
alla parte teorica del Programma, pensata su tre linee tematiche, spesso intersecate
• conoscenza e tutela del patrimonio archeologico
• tecnologia applicata a conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico
• archeologia e sviluppo socio-economico.

Si sono susseguite presentazioni su un vasto panorama di argomenti relativi alla conservazione, 
alla gestione e alla ricerca del patrimonio archeologico: l’archeologia preventiva,  
la legislazione nazionale e gli standard internazionali sulla conservazione,  
la conservazione dei siti preistorici o dei reperti archeologici subacquei, 
la lotta al traffico illecito, le nuove forme di comunicazione e partecipazione. 

Fuori aula, i partecipanti hanno visitato alcuni complessi archeologici 
tra i più famosi al mondo come il Parco archeologico di Pompei 
e i monumenti e i musei del Parco archeologico del Colosseo, 
con l’opportunità di avere per guide i colleghi archeologi 
impegnati nei siti.

International 
School of Cultural Heritage 

2019 2020
raccolta 
adesioni

attività 
formativa fieldwork

In visita anche nei laboratori di alcune eccellenze italiane per 
conoscere le più moderne tecniche di analisi, diagnostica e monitoraggio 
dei beni culturali: i laboratori di restauro dell’Istituto Centrale 
per il Restauro e dell’Istituto Centrale per la Patologia degli archivi 
e del libro; i centri di documentazione presso l’Istituto Centrale Catalogo 
e Documentazione, il campus del Cultural Heritage Network 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell’ENEA Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibili.
 
L’occasione per discutere di comunicazione del patrimonio e new media 
si è avuta con le visite ai laboratori di Monterotondo del CNR, dove si 
sviluppano prodotti di alta tecnologia per favorire la fruizione dell’oggetto 
museale o del bene archeologico nel suo contesto e con le visite 
immersive e multisensoriali alle Domus Romane di Palazzo Valentini, 
al Museo dell’Ara Pacis, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
e alla nuova Rinascente in via del Tritone.
Due workshop per interrogarsi sul ruolo sociale dei musei, 
in collaborazione con ICOM, e sulla gestione del patrimonio archeologico 
diffuso, con alcune interessanti esperienze italiane.



International School 
of Cultural Heritage

aspettando i
fi eldwork

Aissar
Parco Archeologico di Paestum 

Faouzi
Istituto Centrale per il Restauro

Fatima
Istituto Centrale 
per il Restauro 
e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico 
e librario.

Hanan
Parco Archeologico 

e paesaggistico della 
Valle dei Templi

Husameddin
Fondazione Brescia Musei

Maria
Parco Archeologico del 

Colosseo  

Mohammad
Parco dell’Appia Antica

Nabill
Parco Archeologico di Pompei

Nyan
Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia 

Rabiaa
Parco dell’Appia Antica

Rita 
CNR Istituto di scienze 

del patrimonio culturale

Seda
Parco Archeologico di Ercolano

Susan
Parco Archeologico 

di Ostia Antica 

Yasser
Mohamed 
e Ahmed
Fondazione Museo Egizio

Egitto • Iraq • Israele 
Giordania • Libano • Libia

Marocco • Palestina • Tunisia
Turchia • Etiopia (associato)

50 
esperti

19 
visite di studio

27 
casi di studio

2
lectio magistralis

19 partecipanti

5 mesi

13 istituti
progetti d

i fi eldwork

11 paesi



Una città, venti musei: quattro distretti

Competenze per il patrimonio culturale: 
profili, formazione e reclutamento

ricerca
Per migliorare l’offerta pubblica dei suoi Musei, 
Milano guarda alle più interessanti e avanzate 
esperienze internazionali e lavora  
a un piano strategico che reinventa la relazione  
tra i musei civici, la città e il pubblico.   
L’indagine della Direzione Cultura del Comune 
di Milano è realizzata in collaborazione con la 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali  
e con il Centro di Ricerca ASK  
Università Bocconi, l’ICAMT e PTSCLAS.

Acquisito un quadro conoscitivo  
dinamico sui profili professionali  
del patrimonio culturale e sui relativi 
sistemi di formazione e reclutamento, 
la ricerca intende individuare strumenti 
operativi per raccordare l’offerta formativa 
con il mondo del lavoro. Il tema, oltre  
ad essere al centro di un dibattito 
europeo, risulta di prioritario interesse  
per la missione della Fondazione stessa.

Tutela del patrimonio culturale: 
attori, contesti, sfide

La tutela, fiore all’occhiello delle nostre 
politiche culturali, è oggi al centro  
di un profondo ripensamento, complici 
la rinnovata concezione di patrimonio 
culturale e il riconoscimento indiscusso  
di un ruolo attivo ai cittadini  
e alle comunità. Attraverso la ricognizione 
dei soggetti coinvolti e tramite lo studio 
e l’analisi di procedure ed esperienze 
concrete, la ricerca indaga sulla possibilità 
di nuove azioni in linea con le esigenze 
dell’attualità.

Le competenze italiane in materia  
di conservazione e tutela, riconosciute  
a livello mondiale, impegnano  
il Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo e il Comando Carabinieri 
Tutela del Patrimonio in iniziative  
di formazione, addestramento  
e assistenza in Italia e all’estero.

Dall’esigenza, condivisa dal Segretariato 
Generale del Ministero e dalla Fondazione 
stessa, di avere un quadro organico  
di questa offerta nasce il progetto  
di ricognizione sistematica delle attività: 
un report biennale delle iniziative svolte 
costituisce una base conoscitiva  
per l’armonizzazione delle proposte 
formative e la creazione di nuove sinergie. 

Ricognizione attività  
formative internazionali  
del Ministero per i beni e le attività  
culturali e per il turismo



appuntamenti
Michele Ainis 
L’articolo 9 della Costituzione 
19 ottobre 2018

Silvia Costa 
Politiche europee e cultura  
17 dicembre 2018

Francesco Bandarin 
Patrimonio e territorio.  
Le convenzioni Unesco e le politiche 
internazionali per lo sviluppo 
14 febbraio 2019

Massimo Osanna  
Coniugare tutela e valorizzazione:  
la ricerca nel patrimonio culturale. 
18 marzo 2019

Michele De Lucchi 
Architetture e preesistenze 
16 aprile 2019

Salvatore Settis  
Paesaggio, patrimonio culturale, ambiente.  
14 maggio 2019

 
 

Marco Magnifico 
L’articolo 118 della Costituzione: beni 
culturali, responsabilità e sussidiarietà.  
13 giugno 2019

Alessandro Portelli 
Voce, memoria e beni culturali immateriali 
26 settembre 2019

Daniele Manacorda 
Patrimonio culturale e partecipazione 
14 ottobre 2019

Christian Greco 
Digital revolution and humanism 
28 novembre 2019



Luca Zan 
Heritage sites in contemporary China:  

cultural policies and management practices 
2018 - Routledge 
21 gennaio 2019

 
Giuliano Volpe 

Il bene nostro. Un impegno per il patrimonio culturale 
2019 - Edipuglia

28 marzo 2019 
 

Ludovico Solima 
Management per l’impresa culturale 

2018 - Carocci Editore
8 maggio 2019

 
Luca Dal Pozzolo 

Il patrimonio culturale tra memoria e futuro 
2018 - Editrice Bibliografica

8 maggio 2019
 

Donatella Fiorani 
Il futuro dei centri storici.  

Digitalizzazione e strategia conservativa 
2019 - Edizioni Quasar

17 giugno 2019
 

AA.VV. 
2018 Anno Europeo del patrimonio culturale:  

visione ortodosse ed eterodosse 
volume 4/2018 della rivista Economia della Cultura  

a cura di Annalisa Cicerchia - il Mulino 
27 novembre 2019

Dialoghi  
sul management culturale
in collaborazione con la  
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Luciana Duranti

Gli archivi digitali  
e le sfide della conservazione.  
20 anni di InterPARES:  
prodotti, risultati, raccomandazioni 
  Archivio di Stato di Roma 
  5 luglio 2019

• Enrico Cocchi • Cristina Ambrosini 
• Carla Di Francesco • Giovanni Carbonara  
• Benjamin Mouton • Luisa Papotti  
• Alessandra Vittorini • Maria Teresa Jaquinta 
• Alessandro Bozzetti

La complessità  
degli interventi di restauro 
in situazioni di crisi 

• Marcello Minuti • Christian Hottin 
• Martina De Luca • Daniela Esposito 
• Alessandra Pattanaro • Maurizio Decastri 
• Francesco Scoppola • Maite Ricciardi

Formazione  
per il patrimonio culturale: 
modelli ed esperienze  
a confronto
 
Salone Internazionale  
del Restauro, dei Musei e delle Imprese 
Culturali di Ferrara 
19 e 20 settembre 2019

• Emanuela Claudia Del Re • Carla Di Francesco 
• Paolo Andrea Bartorelli • Marcello Minuti • Rosanna Binacchi 
• Michele Guerra • Maria Teresa Jaquinta • Mauro Marsili 
• Francesco Sirano • Emanuele Pellegrini

Formazione, cooperazione internazionale, 
promozione del sistema culturale.
Politiche ed esperienze a confronto
LuBeC Cantiere cultura 2019, Lucca 
3 ottobre 2019

• Carla Di Francesco • Alessandro Panci • Susanna Bortolotto • Nelly Cattaneo  
• Paolo Carpentieri • Ugo Carughi • Massimo Visone • Margherita Guccione

Conoscenza e tutela del patrimonio  
architettonico moderno e contemporaneo. 
Esperienze a confronto
MAXXI Museo delle arti del XXI secolo di Roma
23 ottobre 2019

appuntamenti



in cantiere
Nel 2019 la Fondazione ha aperto la progettazione di una serie di attività di formazione e di ricerca 

che daranno i loro frutti nell’arco del 2020.

Ha predisposto l’avvio del II ciclo del corso Scuola del Patrimonio, edizione 2020-2022; 

ha ideato un programma di gemellaggi internazionali 

a potenziamento degli eff etti attesi dal programma International School of Cultural Heritage; 

ha progettato la propria piattaforma di e-learning per l’off erta di attività formative multimediali.

In collaborazione con Direzione Generale Musei e Direzione Generale Educazione, 

ricerca e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per  il turismo, ha avviato la progettazione 

del programma informativo e formativo 

in favore del Sistema Museale Nazionale. 

Nata da una esigenza del Parco archeologico dei campi Flegrei, 

è avviata una indagine sugli aspetti giuridici, normativi ed economici legati ai rapporti 

che la gestione del Parco instaura con soggetti attivi nella fruizione e nella valorizzazione 

nel Parco Sommerso di Baia. 

In cantiere, in accordo con il Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per  il turismo anche il progetto di ricerca congiunta sullʼimpatto culturale, sociale ed economico 

promosso, a livello nazionale, dalle attività realizzate nellʼambito dellʼiniziativa 

Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Avviata anche 

una attività editoriale 
per la pubblicazione e distribuzione, 

in varie modalità e canali 

(cartaceo, digitale, online), 

in lingua italiana ed inglese, degli atti 

degli appuntamenti pubblici di ricerca 

che la Fondazione ha coordinato 

e curato dal punto di vista organizzativo 

e scientifi co.



La Fondazione  
lavora nella rete e per la rete.  

il sistema 
delle relazioni

accordi

Il sistema dei beni e delle attività culturali 
vede in continua crescita il numero  
e la tipologia di attori in gioco, di discipline 
coinvolte, di interessi e istanze.  
Si infittisce la rete e noi pensiamo  
che sia cruciale farne metodo e sistema: 
lavoriamo per mettere in dialogo  
le differenze, avvicinare i soggetti, 
sciogliere i nodi.

Per questo, ogni giorno sottoscriviamo 
accordi e intese con i soggetti  
di questa rete: istituzioni pubbliche, 
organismi di rappresentanza,  
enti di ricerca e formazione, associazione  
di settore, aziende culturali pubbliche  
e private. 

• ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani • Azienda Speciale Palaexpo 

• Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale      • Civita Mostre e Musei S.p.A.

• CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

• Comune di Milano, Direzione Generale Cultura      • CoopCulture  • ERPAC FVG Ente Regionale Patrimonio Culturale

 • Fondazione Brescia Musei       • Fondazione Musei Civici di Venezia      • Museo Egizio di Torino      • Fondazione Polo del ‘900 

• Fondazione Sicilia      • ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

• ICOM Italia, Comitato italiano dell’International Council of Museums      • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A

• MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo      • MiBACT BNCR Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

• MiBACT Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali      • MiBACT Direzione Generale Musei

• MiBACT ETRU Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia      • MiBACT ICPAL Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro

      • MiBACT ICR Istituto Centrale per il Restauro      • MiBACT MANN Museo Archeologico Nazionale Napoli

• MiBACT MNR Museo Nazionale Romano      • MiBACT PAERCO Parco Archeologico di Ercolano      

• MiBACT PAFLEG Parco Archeologico dei Campi Flegrei      • MiBACT Parco Archeologico dell’Appia Antica

• MiBACT Parco Archeologico di Ostia Antica      • MiBACT Parco Archeologico di Paestum      • MiBACT Parco Archeologico di Pompei

• MiBACT PARCO Parco Archeologico del Colosseo      • Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo      • MUSE Museo delle Scienze di Trento

• Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento





contatti
06.4989341 

info@fondazionescuolapatrimonio.it

fondazionescuolapatrimonio.it




