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Siamo felici di presentare il primo Rapporto sociale della Fondazione che, attraverso 
un racconto delle attività svolte nel 2021, ambisce a restituire alla nostra comunità il 
senso profondo dell'impegno profuso nell'anno passato, a sostegno delle competenze 
dei professionisti del patrimonio culturale.

Un anno, il 2021, che ci ha visti impegnati al fianco di oltre 12.000 persone in attività 
di formazione sui temi più attuali della gestione e cura del patrimonio culturale: dalla 
gestione museale alla sicurezza nei luoghi della cultura, dalla transizione ecologica e 
digitale ai temi dell'accessibilità e della partecipazione.
Il 2021 è stato anche l'anno della nostra partecipazione ai lavori della prima Ministeriale 
Cultura del G20, tenutasi a Roma a luglio, e dell’avvio del corso-concorso per la 
dirigenza tecnica del Ministero della cultura, in collaborazione con la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione e il Ministero della cultura. Il percorso di selezione – al quale 
si sono candidati quasi 4.000 professionisti – porterà a formare 75 aspiranti dirigenti 
tecnici: soprintendenti, direttori di musei e reti regionali, direttori di biblioteche e archivi. 
Una iniziativa innovativa e di grande visione, sulla quale la Fondazione ha fortemente 
investito e continuerà ad investire energie e passione.

Con le attività di ricerca, poi, abbiamo indagato alcuni temi determinanti per chi 
opera nel settore: tra questi, le statistiche per la cultura, le politiche di promozione 
della creatività contemporanea e per la tutela del paesaggio e delle architetture del 
Novecento, provando, così, a restituire e diffondere dati, informazioni, conoscenze e 
metodi a sostegno di policy maker e responsabili della gestione.

Un anno in cui non si sono interrotti i nostri programmi internazionali, nonostante 
le forti limitazioni dettate dal prolungarsi della pandemia da Covid-19: si è tenuta, 
online, la seconda edizione della International School of Cultural Heritage, con oltre 34 
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partecipanti provenienti da 14 Paesi della sponda sud ed est del bacino Mediterraneo 
e, nella seconda parte dell'anno, è stato inaugurato il ciclo di scambio e alta formazione 
Museos y territorio per oltre 80 professionisti museali del Centro e Sud America, 
grazie alla preziosa collaborazione con l'IILA - Organizzazione Internazionale Italo-
Latinoamericana.
Abbiamo lavorato al progetto CHARTER The European Cultural Heritage Skill Alliance, 
insieme a altri 47 partner di livello europeo: un progetto di ricerca di dimensione 
internazionale sul rapporto tra sistema formativo e mondo del lavoro nel settore del 
patrimonio culturale, modello di virtuosa integrazione tra le attività di formazione e ricerca.

Sul fronte dell'innovazione, infine, sono nati importanti progetti in collaborazione con il 
Ministero della cultura, tra cui quelli a sostegno del percorso delle Capitali italiane della 
Cultura e in materia di patrimonio immateriale UNESCO, fronte sul quale la Fondazione 
è impegnata nella realizzazione di un progetto per l'Osservatorio Nazionale.

Non possiamo che chiudere con qualche numero, che più di altre parole può raccontare 
i risultati di quest'anno: la nostra comunità di follower sui canali social è cresciuta, così 
come gli iscritti alla nostra piattaforma di formazione a distanza, passati - in un solo anno 
- da 11.000 a più di 18.000. Una comunità verso la quale sentiamo la forte responsabilità 
di continuare a garantire contenuti attuali, originali, utili, liberamente accessibili.
La strada da percorrere è ancora lunga, anche alla luce dei cambiamenti che sempre più 
velocemente stanno investendo il nostro settore. Nuove sfide attendono i professionisti 
della cultura; noi continueremo a dare il nostro contributo. Pensiamo di poterlo fare tutti 
i giorni tenendo a mente i valori che ci guidano e contraddistinguono: integrazione (tra 
saperi), confronto (tra professionisti), connessione (tra pubblico, privato e no profit).

Buona lettura.
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Il periodo di rendicontazione di questo Rapporto sociale 
è l’anno 2021. Il lettore, tuttavia, vi troverà anche i progetti 
che, pur da realizzarsi nel 2022, hanno avuto una fase di 
gestazione e primo avvio nell’anno precedente.
Tenuto conto della missione, dei valori, degli obiettivi 
strategici approvati dal Consiglio di gestione nel 
piano triennale del 2021-2023, delle aree di attività e 
degli obiettivi già formalizzati nella documentazione 
istituzionale, si è proceduto ad un’analisi del contesto 
nazionale e internazionale1 nel quale la Fondazione 
opera, al fine di individuare i temi e le questioni rilevanti 
nell’ambito delle politiche culturali e dello sviluppo 
sostenibile ai quali la Fondazione stessa attivamente 
contribuisce. 
Il lavoro di analisi ha consentito di individuare sei temi 
trasversali posti alla base delle politiche di sviluppo 
culturale sui quali la Fondazione genera impatti 
attraverso le proprie attività:
#cura del patrimonio culturale
#cultura manageriale
#trasformazione digitale
#accessibilità e partecipazione
#transizione ecologica
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

1. L’analisi del contesto di riferimento ha previsto, innanzitutto, la disamina degli indirizzi forniti dall’Unione Europea, in particolare attraverso la Nuova 
Agenda Strategica 2019-2024, la Nuova Agenda Europea per la Cultura, il Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale, la Politica di coesione 
2021-2027 e il Next Generation EU. Il contesto internazionale è stato indagato anche attraverso la presa in esame della Dichiarazione di Roma dei Mi-
nistri della cultura G20 e degli obiettivi e target previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per il contesto nazionale sono stati analizzati gli obiettivi 
trasversali e specifici per il settore definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le priorità politiche per il 2021-23 sancite dall’Atto d’indirizzo 
del Ministro della cultura, nonché quanto previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027.

Questi temi individuati sono stati posti in relazione 
con ciascuno dei progetti realizzati o elaborati dalla 
Fondazione nel 2021, attraverso la costruzione di uno 
schema logico.
Alla definizione del perimetro di rendicontazione è 
seguita la costruzione di un sistema che potesse fornire 
ai portatori di interesse informazioni utili a valutare 
l’operato della Fondazione. Nello specifico, il sistema 
elaborato si compone di un set di indicatori:
• di output: volti a rendicontare i dati quantitativi e quali-

tativi prodotti nell’ambito dei singoli progetti della Fon-
dazione;

• di risultato: volti a dare evidenza della capacità della 
Fondazione di perseguire con efficacia gli obiettivi di 
indirizzo strategico di ciascuna area di attività.

Il sistema di rendicontazione elaborato è articolato su 
due livelli:
• un livello base: costituito da indicatori relativi ai singoli 

progetti;
• un livello avanzato: costituito da indicatori aggregati 

per aree di attività e da indicatori di natura trasversale 
in grado di esplicitare il contributo di ciascuna area ai 
sei temi trasversali individuati.
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1. AA1000 AccountAbility Principles 2018; Disclosure: GRI 101 Foundation - GRI 102 General Disclosure - GRI 201 Economic Performance del GRI 
Standards 2018; Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 
Standard GBS 2013 Principi di redazione del Bilancio sociale del Gruppo di Studio per il Bilancio sociale.

Nell’ottica del miglioramento continuo, per i successivi 
cicli di rendicontazione, gli sforzi della Fondazione si 
indirizzeranno verso il rafforzamento dei sistemi di 
rilevazione delle informazioni per una ancor maggiore 
misurabilità dei risultati prodotti. È, infatti, allo studio un 
sistema organico di monitoraggio e valutazione delle 
attività istituzionali.

Nell’elaborazione del presente Rapporto sociale, si è 
seguita una metodologia ispirata alle indicazioni fornite 
nei principali standard nazionali e internazionali1 per 
la rendicontazione sociale e l’accountability delle 
organizzazioni. Nel corso di tutto il lavoro, è stato 
adottato un approccio partecipativo che ha previsto 
il coinvolgimento della struttura organizzativa. Si è, 
infatti, costituito un gruppo di lavoro con il compito di 
coordinare il processo di rendicontazione e si sono 
organizzati momenti di confronto con i responsabili delle 
diverse aree di attività e con i referenti di alcuni progetti 
al fine di approfondire aspetti specifici.
Si è dunque adottato un approccio orientato al processo, 
secondo il quale la redazione del documento costituisce 
solo l’ultima fase di un concatenato processo di analisi, 
misurazione e rendicontazione. Partendo da tale 
presupposto, nella fase di redazione si è proceduto 
alla sistematizzazione delle informazioni prodotte nelle 
precedenti fasi e alla costruzione di una narrazione delle 
attività coerente, chiara, comprensibile e trasparente.
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Missione e valori
1.1

La Fondazione Scuola  
dei beni e delle attività culturali  
è un istituto internazionale  
per la formazione, la ricerca  
e gli studi avanzati, fondato  
dal Ministero della cultura.

Unicum in Italia, dal 2015 persegue con determinazione la 
propria missione, con l’obiettivo di favorire l’integrazione 
tra le discipline del patrimonio culturale, il confronto tra 
professionisti del patrimonio culturale e la connessione 
tra settore pubblico, privato e no profit.
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Missione

Valorizzare e promuovere le competenze dei professionisti 
impegnati nella cura e gestione del patrimonio e delle attività 
culturali. 

Attraverso un circuito virtuoso e integrato di attività di 
formazione, ricerca, innovazione e divulgazione, e con lo 
sguardo rivolto al contesto nazionale e internazionale, la 
Fondazione promuove il dialogo tra discipline, competenze 
e attori del patrimonio culturale.

Si rivolge a professionisti e studiosi, istituzioni pubbliche 
e private, soggetti no profit e luoghi della cultura, creando 
sinergie tra i diversi attori del sistema e contribuendo a 
valorizzare l’eredità culturale e il ruolo dei professionisti 
della cultura, secondo logiche innovative.



Valori

Integrazione
Costruiamo un dialogo tra le diverse discipline della cultura, 
per sviluppare competenze trasversali e rispondere ai 
cambiamenti del settore.

Confronto
Sviluppiamo un sistema peer to peer capace di favorire e 
accrescere lo scambio tra professionisti. Siamo un hub di 
competenze, una scuola fatta da operatori per gli operatori.

Connessione
Creiamo relazioni tra il settore pubblico, privato e no 
profit, per favorire la realizzazione di progetti condivisi e lo 
sviluppo di un linguaggio comune.

1515



2016 2017 2019

“La Scuola è un istituto 
internazionale di formazione, 
ricerca e studi avanzati 
nell'ambito delle competenze 
del Ministero della cultura”
NASCE LA FONDAZIONE 
con l’approvazione dello Statuto

Periodo di STARTUP

Cominciano le attività  
di FORMAZIONE

Il primo CONVEGNO 
INTERNAZIONALE

sulla complessità del restauro 
in situazioni di emergenza

Cominciano le attività
INTERNAZIONALI

É online il SITO WEB
fondazionescuolapatrimonio.it

Al via la
FORMAZIONE A DISTANZA
sulla PIATTAFORMA
fad.fondazionescuolapatrimonio.it

La TIMELINE

2020

Avvio di CHARTER The European 
Cultural Heritage Skills Alliance: 

una strategia condivisa per le competenze 
nel campo del patrimonio culturale 

Avvio
SCUOLA DEL PATRIMONIO 

primo ciclo

Avvio 
INTERNATIONAL SCHOOL 
OF CULTURAL HERITAGE 
prima edizione

Il primo
PROGETTO EUROPEO

DICEMBRE
2015

DICEMBRE APRILESETTEMBRE

NOVEMBRE

AGOSTOOTTOBRE

2018
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2020

Si presentano i primi esiti 
delle attività di RICERCA 
con il convegno Competenze 
per il patrimonio culturale 

La Fondazione partecipa alla 
PRIMA MINISTERIALE CULTURA G20

Bandito il CONCORSO  
per l’ammissione di 75 allievi al primo 
corso-concorso di reclutamento di 50 

dirigenti tecnici del Ministero della cultura. 
La Fondazione e la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione ne curano gli aspetti 
logistici e le attività formative.

2021

ACTION Cultural Heritage, 
sulle attività di formazione 
e assistenza tecnica all'estero 
del Ministero della cultura 
(2018-2019)

FEBBRAIO

GIUGNO

LUGLIO DICEMBRE

La prima
PUBBLICAZIONE
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Aree di attività
1.2

La Fondazione lavora come centro di competenza sulla 
cura e gestione del patrimonio culturale e si struttura in 
cinque aree di attività, strettamente legate le une con le 
altre: Formazione, Ricerca, Innovazione, Internazionale 
e Divulgazione.

L’area Formazione opera con l’obiettivo di rafforzare le 
competenze dei professionisti del patrimonio culturale, 
sviluppando un’offerta formativa che integra didattica e 
esperienze, promuovendo un approccio multidisciplinare 
e trasversale, rivolgendosi agli operatori sia del settore 
pubblico che di quello privato. Con programmi di alta 
formazione, formazione continua e aggiornamento 
professionale, connette i professionisti del settore e 
pone le basi per la costruzione di un linguaggio comune.

Nei propri progetti di Ricerca, la Fondazione si interroga 
sui temi più attuali della cura e gestione del patrimonio 
culturale e delle politiche culturali. Sviluppa, in autonomia 
o in collaborazione con partner nazionali e internazionali, 
studi originali, di carattere applicativo, per accompagnare 
le trasformazioni del settore e sostenere, con dati e 

informazioni aggiornati, l’azione dei decisori pubblici e 
istituzionali e di chi gestisce il patrimonio culturale.

Con i progetti dell’area Internazionale, la Fondazione 
sostiene e promuove lo scambio tra professionisti italiani 
e stranieri, per contribuire all’internazionalizzazione delle 
istituzioni culturali italiane e alla diffusione di metodi e 
strumenti tra operatori culturali su scala internazionale.

La finalità perseguita dall’area Innovazione è quella di 
supportare enti e istituzioni del settore nell’ideazione 
e nell’attuazione di programmi e progetti sperimentali 
di sviluppo a base culturale. Le occasioni di 
sperimentazione di nuovi modelli arricchiscono il 
patrimonio di competenze e conoscenze, poi condiviso 
nelle attività di formazione e ricerca. 

Infine, con le attività di Divulgazione e con le proprie 
iniziative editoriali, la Fondazione promuove l’accessibilità 
alla conoscenza e diffonde i risultati delle attività ad un 
pubblico ampio di destinatari, per accrescere l'attenzione 
dell’opinione pubblica ai temi del patrimonio culturale.
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Divulgazione
R

icerca

Form
azione

Innovazione

Internazionale
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La Fondazione agisce sulle cinque aree di attività in 
maniera integrata, impegnandosi a sviluppare un circuito 
virtuoso che – su scala nazionale e internazionale – 
parte dalla formazione, si rafforza mediante la ricerca, 
sperimenta soluzioni innovative e restituisce al più 
ampio pubblico i risultati delle proprie attività. 

La ricerca accompagna e arricchisce i progetti, i 
programmi, i contenuti e i metodi della didattica e, allo 
stesso tempo, trae spunti e nuove domande dagli esiti e 
dai processi dei percorsi formativi. L’ideazione di modelli 
innovativi di gestione del patrimonio culturale risponde 
ai bisogni e alle esigenze rilevate negli interventi di 
formazione ed è supportata dagli esiti delle ricerche 
condotte. Nel fare formazione, ricerca, sperimentazione 
e divulgazione, la Fondazione crea ponti tra Paesi per 
promuovere lo scambio e condividere buone pratiche e 
modelli nel settore del patrimonio culturale.

La Fondazione opera, dunque, lungo un continuum nel 
quale le diverse aree interagiscono tra loro, ciascuna con 
obiettivi specifici, mirando però a una finalità condivisa: 
rispondere alle esigenze e accompagnare le trasformazioni 
in corso del sistema del patrimonio culturale.

Come costruire una risposta efficace e coerente in 
un contesto complesso e in continua evoluzione? La 
Fondazione lo fa intervenendo su specifici fattori che 
abilitano lo sviluppo del settore: competenze, modelli, 
relazioni, dati e informazioni.
La Fondazione, infatti, sviluppa le competenze delle 
persone che operano nel settore, costruisce modelli per 
ispirare l’agire di istituzioni ed enti, stimola l’instaurarsi di 
relazioni proficue, produce e mette a disposizione dati e 
informazioni nella convinzione che la condivisione della 
conoscenza sia una leva indispensabile per affrontare le 
sfide del momento.

COMPETENZE
Combinazione di 

conoscenze, abilità 
e comportamenti per 
gestire e affrontare in 

maniera efficace le sfide 
della cura e gestione 

del patrimonio culturale.

MODELLI
Schemi interpretativi  
o operativi costruiti  

a scopo sperimentale  
che servono come  

esempi da riprodurre, 
imitare o conformare  
nei vari contesti del 

settore culturale.

RELAZIONI
Rapporti tra professionisti, 
organizzazioni e comunità 

dell’ecosistema cultura, 
capaci di innescare 
circuiti virtuosi per 
lo scambio di idee 

e pratiche.

DATI E 
INFORMAZIONI

Elementi che descrivono e 
caratterizzano specifiche 
situazioni, supportando 
l'elaborazione di giudizi 

e orientando l'azione 
dei professionisti del 
patrimonio culturale.
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Una missione ambiziosa che si realizza attraverso la 
definizione di obiettivi chiari, specifici e misurabili. Nel 
2021, gli obiettivi della Fondazione sono stati:
• diventare un centro di riferimento riconosciuto da tutto 

il sistema degli operatori culturali per la formazione sui 
temi della cura e gestione del patrimonio culturale;

• confermare il proprio ruolo di soggetto prioritario di 
formazione iniziale della dirigenza tecnica del Mini-
stero della cultura;

• accreditarsi nel settore della ricerca applicata sui temi 
della cura e gestione del patrimonio culturale;

• promuovere la propria dimensione internazionale di 
istituzione formativa e di ricerca;

• consolidare la propria funzione di partner delle iniziati-
ve di formazione e ricerca del Ministero della cultura;

• promuovere le attività di supporto all’innovazione 
ed essere riconosciuta dal settore pubblico e privato 
come partner di riferimento;

• valorizzare e far crescere la piattaforma di formazione 
a distanza fad.fondazionescuolapatrimonio.it come 
strumento e luogo virtuale di incontro e formazione;

• arricchire e diversificare la propria programmazione di 
eventi di divulgazione e i propri progetti editoriali;

• rivolgersi a una comunità di professionisti vasta e di-
versificata.

Con questo Rapporto sociale, la Fondazione dà conto 
dei progetti, programmi, iniziative e attività ideate e 
realizzate nel 2021 per raggiungere gli obiettivi prefissati 
e compiere la propria missione.
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La GOVERNANCE

  Consiglio di Gestione  

Governance
1.3

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è 
una fondazione di partecipazione istituita dal Ministero 
della cultura, che ne è socio fondatore. Alla Fondazione 
possono aderire altri soggetti giuridici, pubblici e privati, 
secondo le modalità previste dallo Statuto.

Gli organi istituzionali
Il Presidente, il Direttore e il Consiglio di Gestione sono 
nominati dal Ministro della cultura. L’assetto degli 
organi istituzionali è stato ridisegnato con le modifiche 
apportate allo Statuto nel 2021. 

La Fondazione è qualificata come ente di diritto privato 
assoggettato alla normativa vigente per le pubbliche 
amministrazioni in materia di trasparenza, prevenzione 
della corruzione, inconferibilità e incompatibilità. 
Nella sezione “Trasparenza” del sito sono pubblicate 
le informazioni che danno conto dei processi e delle 
modalità di gestione della Fondazione. Allo stesso 
modo, vi si possono trovare i regolamenti che orientano 
e guidano l'azione di dipendenti e collaboratori, a 
garanzia della correttezza dell’operato e dell'adozione di 
comportamenti integri, a tutela della reputazione della 
Fondazione e a prevenzione dei rischi.

Presidente
Presiede il Consiglio di Gestione e promuove 
e cura le relazioni istituzionali e la dimensione 

internazionale della Fondazione.
Nominato con D.M. 368 del 31/07/2020. 

Durata incarico: 4 anni

Direttore
Promuove l'attività della Fondazione, ne cura il buon 

fine, ne tutela e assicura la qualità, ne ha la legale 
rappresentanza, presiede il Consiglio Scientifico.

Nominata con D.M. 369 del 31/07/2020. 
Durata incarico: 4 anni

Consiglio di Gestione
Delibera in ordine agli indirizzi strategici 

e alle attività di gestione economica 
e organizzativa della Fondazione.

Nominato il 24/09/2020 e integrato il 01/08/2021. 
Durata incarico: 4 anni

Consiglio Scientifico
È nominato dal Direttore della Scuola, d'intesa 

con il Presidente. Si pronuncia in ordine 
ai programmi di carattere scientifico, culturale 

e formativo della Fondazione.
Nominato il 28/06/2021. 

Durata incarico: 4 anni

Collegio dei revisori dei conti
Organo di revisione amministrativa e contabile, 
compie tutte le verifiche relative alla gestione 

economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando 
sull’osservanza della legge, dello statuto e dei 

regolamenti adottati dalla Fondazione.
Nominato con D.M. 373 del 04/08/2020. 

Durata incarico: 4 anni
2323
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Organizzazione 
e persone

1.4

Competenze manageriali, professionalità di settore 
e capacità di gestione sono i requisiti alla base della 
struttura organizzativa della Fondazione.

La struttura organizzativa, le modalità di lavoro, i 
meccanismi di coordinamento e interazione, nonché la 
multidisciplinarietà e i processi di selezione e gestione 
delle persone che lavorano in Fondazione sono lo specchio 
del cambiamento che la stessa desidera promuovere 
tra i professionisti del settore culturale, in termini di 
competenze, confronto, integrazione e connessione.

Le cinque aree che concorrono al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Fondazione sono animate da 
personale altamente qualificato, che opera in maniera 
integrata. Competenze specialistiche e competenze 
trasversali sono i requisiti che orientano i processi di 
reclutamento per il personale dipendente. In particolare, 
gli esperti in politiche culturali operano trasversalmente 
alle aree con l’obiettivo di accompagnare e 
operativamente garantire l’integrazione tra ambiti di 
attività e progetti.
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L'ORGANIGRAMMA

Consiglio di Gestione

Consiglio Scientifico

Collegio dei revisori dei conti

Responsabile 
Formazione*

Segreteria didattica

Assistente attività

Segreteria didattica

Direttore

Comunicazione Web learning

Presidente

Coordinatore generale

Responsabile 
Ricerca*

Esperti di politiche culturali

Responsabile 
Innovazione*

Responsabile 
Internazionale*
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L'ORGANIGRAMMA

Segreteria di presidenza

Segreteria di direzione

Segreteria generale Controllo di gestione - acquisti

Personale

Bilancio e Contabilità

Segretario amministrativo

* I Responsabili d'area riferiscono per gli aspetti di competenza al Direttore.
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Il PERSONALE

TITOLI DI STUDIO
DEI DIPENDENTI

DIPENDENTI 29

a tempo 
indeterminato21 dirigenti a tempo 

determinato2

distacco dal Ministero 
della cultura1 a tempo 

determinato5
14

DOTTORATO/
MASTER II LIVELLO

15
LAUREA MAGISTRALE/
MASTER I LIVELLO

40
anni
ETÀ MEDIA 

25-35 anni

Oltre 51 anni

36-50 anni

UOMINIDONNE
22 7 Dati aggiornati 

al 31/12/2021
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La selezione dei collaboratori temporanei avviene 
attraverso la Banca dati collaboratori della Fondazione: 
una piattaforma sempre attiva alla quale chiunque può 
iscriversi per proporre il proprio profilo professionale. 
Le selezioni a evidenza pubblica prevedono sempre un 
avviso pubblico e una commissione di esperti interni o 
esterni alla Fondazione.

Attrarre talenti, ma al tempo stesso favorire la crescita 
e la valorizzazione professionale nel contesto lavorativo, 
sono gli ingredienti per garantire un ambiente stimolante, 
dinamico e generatore di capitale intellettuale al servizio 
degli operatori del settore culturale.

La Fondazione lavora per gruppi di progetto, in 
un ambiente cooperativo e informale, secondo le 
metodologie del project management, e ha scelto, fin 
dall’inizio, di privilegiare una spinta dematerializzazione 
e di dotarsi di un’infrastruttura totalmente in cloud, anche 
a servizio del lavoro a distanza, avviato ancor prima della 
crisi epidemiologica.

Nel 2021 la formazione del personale interno, accanto 
alla periodica formazione a carattere obbligatorio, 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha previsto 
momenti di approfondimento su:
• misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali 

e rischi di sicurezza informatica;
• prevenzione della corruzione e trasparenza;
• appalti e piattaforme di negoziazione elettronica;
• progettazione contenuti in formato SCORM  

per piattaforme e-learning.

AVVISI PUBBLICATI 
NEL 2021

19

Avvisi di selezione per reclutamento 
di personale dipendente

Avvisi di selezione 
per 18 collaborazioni

9

10

1511

653

candidature 
pervenute

candidature 
pervenute
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I COLLABORATORI DELLA FONDAZIONE

La BANCA DATI COLLABORATORI 

630

1720

iscritti alla Banca dati collaboratori
nel 2020

iscritti alla Banca dati collaboratori
nel 2021

UOMINIDONNE
56% 46%

Collaboratori 
scientifici 
e docentiCollaboratori

di progetto

Commissari 
di valutazione

altro

Iscriviti alla Banca dati collaboratori
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I COLLABORATORI DELLA FONDAZIONE

La BANCA DATI COLLABORATORI 
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Performance economica e sostenibilità
1.5

Affiancare il settore culturale nel processo di 
cambiamento in atto, contribuendo all’accrescimento 
delle conoscenze e all’acquisizione di nuove competenze 
degli operatori culturali, richiede disponibilità economico-
finanziarie e un approccio gestionale che consenta di 
essere sostenibili tanto nel breve quanto nel medio-
lungo termine: la sostenibilità economica non riguarda 
semplicemente la copertura dei costi ma implica la 
capacità di sostenere obiettivi e azioni in grado di generare 

valore per la Fondazione, per il settore culturale e per tutti 
gli stakeholder.

La Fondazione agisce nelle sue cinque aree di attività 
e persegue i propri obiettivi attraverso una dotazione 
economico-finanziaria derivante dal contributo 
proveniente dal Ministero della cultura e dagli accordi 
con terze parti in relazione a rimborsi per progetti e 
attività che ha realizzato nell’anno di attività considerato.

CONTO ECONOMICO 2021

Ricavi da attività -

Altri ricavi 3.567.346 €

Valore della produzione 3.567.346 €

Costi operativi 1.299.714 €

Costo del personale 1.488.883 €

Ammortamenti 79.674 €

Oneri di gestione 6.528 €

Accantonamenti -

Costi della produzione 2.874.799 €

Valore - Costi della produzione 692.547 €

Proventi e oneri finanziari -

Rettifiche di valore attività finanziarie -

Imposte 57.756 €

Risultato dell'esercizio 634.791 €
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VALORE DELLA PRODUZIONE 2021

PATRIMONIO NETTO 2021

Contributo ordinario Ministero della cultura 3.126.860 €

Rimborsi oneri progetti di ricerca 71.151 €

Rimborsi oneri progetti di formazione 178.956 €

Rimborso oneri progetti di Supporto all'innovazione 
e alla sperimentazione

130.736 €

Altro 59.643 €

Totale 3.567.346 €

Fondo di dotazione 1.974.563 €

Riserve 6.390.842 €

Utile dell'esercizio 634.791 €

Totale 9.000.196 €

Dotazione annuale, affiancata dalla presenza di un 
patrimonio netto di rilievo, che garantisce alla Fondazione 
la possibilità di porsi come centro di competenza e 

soggetto di riferimento per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione nel settore del patrimonio culturale, a livello 
nazionale e internazionale.

Il patrimonio della Fondazione è attualmente costituito 
dal Fondo di dotazione conferito, in fase di costituzione, 
dal Ministero della cultura, socio fondatore.
Le riserve derivano dal versamento dei fondi ministeriali 
in fase di costituzione e dagli avanzi della gestione degli 
esercizi precedenti e sono destinate al raggiungimento 
degli scopi statutari.

A fronte delle disponibilità economiche e patrimoniali, 
la Fondazione garantisce la realizzazione delle attività 
programmate e investe nell’accrescimento delle risorse 
interne e delle competenze necessarie al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali.
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COSTI DELLA PRODUZIONE 2021

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO 2021

Costi della Formazione 870.377 €

Costi della Ricerca 429.445 €

Costi delle attività internazionali 272.160 €

Costi del Supporto all'innovazione e alla 
sperimentazione

182.101 €

Costi della Divulgazione 120.178 €

Servizi generali (personale di staff e spese generali) 839.491 €

Organi 81.373 €

Ammortamenti 79.674 €

2.874.799 €

Valore economico generato (A) 3.567.346 €

Trasferimenti, utilizzi, contributi 3.567.346 €

Valore economico distribuito (B) 2.852.881 €

Costi operativi 1.299.714 €

Costi del personale 1.488.883 €

Oneri di gestione 6.528 €

Tasse e imposte 57.756 €

Valore economico trattenuto (C=A-B) 714.465 €

Ammortamenti (d) 79.674 €

Svalutazione (e) -

Importo dell'avanzo di gestione [C-(d+e)] 634.791 €
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2
Politiche culturali  
e sviluppo sostenibile: 
il contributo della Fondazione



Scenario nazionale 
e internazionale

2.1

Partecipazione e accesso per tutti, soluzioni intelligenti 
per un futuro coeso e sostenibile, salvaguardia del 
patrimonio culturale in pericolo, mobilitazione di 
conoscenze e attività di ricerca, rafforzamento della 
cooperazione internazionale: questi i pilastri sui quali 
poggia il Quadro d’azione europeo sul patrimonio culturale 
che la Commissione europea ha elaborato nel 2018. 

La crisi finanziaria, prima, la pandemia da Covid-19, poi, 
insieme allo sviluppo di nuove sensibilità sui temi sociali 
e ambientali e alla disponibilità di nuove tecnologie hanno 
messo in discussione i modelli di produzione e consumo 
finora adottati e aperto le porte a nuove visioni di futuro. 

Oggi, quindi, a fronte degli avvenimenti del recente 
passato, diventa ancor più urgente costruire nuovi percorsi 
di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica 
saldamente fondati su questi pilastri. 
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In questo scenario,  il ruolo  della cultura è più importante 
che mai, come sancito dalla Commissione europea nella 
nuova Agenda europea per la cultura: cultura come 
sostegno e motore per la coesione e il benessere sociale; 
cultura come supporto all’innovazione e allo sviluppo 
economico; cultura come strategia comune per le 
relazioni internazionali.
In tal senso, la cultura può svolgere un ruolo fondamentale 
nel favorire la “tenuta” e la rigenerazione delle economie 
locali e delle comunità pesantemente colpite dalla 
pandemia, come ricordano i Ministri della cultura del G20 
nella Dichiarazione di Roma firmata a Roma a luglio 2021. 
Dichiarazione nella quale i decisori pubblici ribadiscono la 
necessità di rafforzare e sviluppare modelli e strumenti 
di gestione efficaci, sostenibili, inclusivi e coordinati 
per la protezione del patrimonio culturale e sottolineano 
la necessità di dotare i professionisti della cultura di nuove 
capacità, tra cui quelle creative, digitali, tecnologiche, 
manageriali, di mediazione e ambientali per superare le 
incertezze che caratterizzano lo scenario attuale.
Un settore, quello culturale, che più di altri ha subito gli 
impatti negativi della pandemia e nel quale più urgente 
è la messa in atto di azioni di risposta, di cambiamento 
e di trasformazione. Un Paese, l’Italia, che più di altri 
vede nella cultura e nel proprio patrimonio culturale una 

componente importante della base economica nazionale, 
asset fondamentale per lo sviluppo sostenibile. 

Modernizzare le infrastrutture materiali e immateriali 
del patrimonio storico artistico; migliorare la fruibilità 
e l’accessibilità della cultura attraverso le tecnologie 
digitali e la rimozione delle barriere fisiche e cognitive per 
il patrimonio culturale; supportare la transizione digitale 
e verde nel settore culturale: questi alcuni degli obiettivi 
fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
pacchetto di investimenti e riforme elaborato dal 
nostro Paese nell’ambito del programma europeo Next 
Generation EU (NGEU). D’altra parte, collocando il tema 
dell’education & skills ai primi posti delle sue priorità, 
il Programma NGEU indirizza gli sforzi di tutti verso un 
improcrastinabile investimento sulla conoscenza, sui 
saperi e sulle competenze come elementi fondanti del 
percorso di rinascita atteso, chiamando, quindi, anche il 
settore del patrimonio culturale a un grande investimento 
sulla capacità delle comunità e dei suoi professionisti.
Questo è lo scenario in cui oggi opera e nel quale si 
muove la Fondazione, instabile e incerto, ma anche 
sfidante e ricco di opportunità per la ridefinizione del 
ruolo del patrimonio e delle attività culturali nelle strategie 
di sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori.
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Ambiti di intervento
e obiettivi di sviluppo sostenibile

2.2

Nuove visioni di futuro, cambi di paradigma, traguardi 
da raggiungere e sfide da affrontare. Con un approccio 
trasversale e interdisciplinare, la Fondazione agisce 
su sei principali ambiti di intervento, sviluppando 
competenze, costruendo modelli, favorendo relazioni e 
producendo dati e informazioni con e per i professionisti 
del patrimonio culturale.

#cura del patrimonio culturale
Aver cura del patrimonio culturale significa preservare 
la memoria delle comunità e dei territori. A tal fine, è 
necessario mettere in atto, da un lato, azioni che ne 
garantiscano l’integrità, l’identità e la conservazione 
e, dall’altro, interventi per promuovere la più ampia 
conoscenza e accessibilità dei beni e luoghi della cultura.

#cultura manageriale
L’ideazione di soluzioni innovative per affrontare le sfide 
nel settore del patrimonio culturale implica la capacità 
di fondere approcci, conoscenze e competenze. La 
combinazione di conoscenze e competenze specifiche 
del settore con quelle di natura più trasversale favorisce la 
sperimentazione di nuove soluzioni e facilita il confronto 
tra specialisti. A tal fine, lo sviluppo di un linguaggio 
comune e di una nuova cultura manageriale può arricchire 
le prospettive attraverso le quali si guarda al patrimonio e 
alle attività culturali contribuendo al rafforzamento della 
sostenibilità economica e organizzativa del settore.

#trasformazione digitale
La rivoluzione digitale rende possibili nuove forme di 
creazione, conservazione e fruizione del patrimonio 
culturale, stimolando processi innovativi e partecipativi. 
Per cogliere appieno le opportunità della digitalizzazione 
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sono, però, necessarie strategie, infrastrutture e 
competenze che guidino il settore culturale in un cambio 
di paradigma: la digitalizzazione del patrimonio culturale 
non più e non solo come somma di azioni individuali 
attraverso l’uso di strumenti e tecnologie digitali più o 
meno consolidati, ma come processo di cambiamento 
strutturale per gli istituti della cultura e per chi produce 
contenuti culturali.

#accessibilità e partecipazione
In linea con i principi ispirati dalla Convenzione di Faro, 
il patrimonio e l’eredità culturale sono da considerarsi 
“risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la 
qualità della vita“, rientrando così a pieno titolo nella 
sfera dei diritti umani. Promuovere l’accessibilità e la 
partecipazione delle comunità nella creazione, gestione 
e fruizione del patrimonio culturale diviene dunque 
indispensabile per garantire pari opportunità, benessere 
sociale, coesione sociale e propensione verso modelli e 
processi innovativi e aperti.

#transizione ecologica
La transizione ecologica è una sfida collettiva e globale, 
nella quale il settore cultura, patrimonio e attività culturali 
può e deve avere un ruolo cruciale. Come impatta il 
cambiamento climatico sul patrimonio culturale materiale 

e immateriale? Come può il patrimonio culturale aiutare 
a sviluppare consapevolezza sul tema e quali le migliori 
strategie per diffondere una cultura della sostenibilità? 

#patrimonio culturale e sviluppo  
del territorio
La cultura può svolgere un ruolo decisivo nella definizione 
e implementazione di modelli locali di sviluppo orientati 
all’innovazione e alla sostenibilità. 
Beni culturali, paesaggio e contesto territoriale sono 
elementi a cui guardare attraverso una nuova prospettiva, 
integrata, che tenga conto delle relazioni esistenti e che 
conduca alla definizione di interventi di pianificazione in 
grado di coniugare lo sviluppo dei territori con la cura del 
patrimonio. Affinché la cultura possa guidare i processi 
di sviluppo locale, i territori necessitano di competenze 
specifiche, di risorse finanziarie, di un contesto giuridico-
amministrativo adeguato e di sistemi di governance 
efficaci e coerenti con le caratteristiche del contesto.

Su questi temi, la Fondazione stimola il dialogo tra 
professionisti e decisori politici e con le proprie azioni 
concorre al raggiungimento degli obiettivi definiti 
dall’Agenda 2030: otto obiettivi e nove traguardi per 
un futuro più sostenibile dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale.
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OBIETTIVI TRAGUARDI

4.4: Aumentare competenze di giovani e adulti per occupazione e imprenditorialità
4.7: Competenze per promuovere lo sviluppo sostenibile

8.3: Politiche per sviluppare lavoro, imprenditorialità, creatività e innovazione

9.c Aumentare significativamente l'accesso alle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione

10.2 Potenziare e promuovere l'inclusione sociale

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale 
e naturale del mondo

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana 
e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, 
adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo 
e rappresentativo a tutti i livelli

17.16 Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, integrato da partenariati 
multilaterali che mobilitino e condividano le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le 
risorse finanziarie, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti 
i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo
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Per chi e con chi lavora 
la Fondazione

2.3

La capacità della Fondazione di compiere la propria 
mission e raggiungere gli obiettivi prefissati dipende 
anche dalla qualità delle relazioni che instaura con i 
propri interlocutori.
Trasparenti, dialogiche, reciproche e collaborative: questa 
è la natura delle relazioni che la Fondazione intesse con i 
destinatari delle proprie attività, con i partner e con tutti gli 
altri attori del sistema culturale e istituzionale nel quale opera. 

Sono portatori di interesse della Fondazione tutti quei 
soggetti che la stessa incontra nelle proprie attività e 
su cui influisce con le proprie decisioni. Tra questi, le 
istituzioni nazionali: il Parlamento e le Commissioni 
Cultura, la Presidenza e il Consiglio dei Ministri, i 
Ministeri, in particolar modo il Ministero della cultura 
- socio fondatore della Fondazione -, il Ministero 
dell’Università e Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo sviluppo.
Regioni, Province, Comuni e loro aggregazioni costituiscono 
le pubbliche amministrazioni e le istituzioni locali ai cui 
bisogni la Fondazione risponde con alcune delle proprie 
attività, costruendo percorsi di crescita e sviluppo delle 
persone e dei territori, su base culturale.
Università, centri di ricerca e think tank rappresentano il 
mondo accademico con il quale la Fondazione si confronta 
per poter generare nuove conoscenze e nuovi saperi.

La Fondazione dialoga con numerose organizzazioni 
internazionali, per creare ponti e generare valore 
culturale, sociale ed economico, in ambito transnazionale. 
Tra questi l’UNESCO, l’ICOM International Council 
of Museum, l’ICOMOS International Council on 
Monuments and Sites, ICCROM International Centre 
for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property, Europa Nostra, l’IILA - Organizzazione 
internazionale italo-latinoamericana.
La Fondazione si rivolge, inoltre, al mondo delle imprese 
culturali e creative, per creare sinergie e avviare progettualità 
che rafforzino l’intero comparto dei beni e delle attività 
culturali, promuovendo il dialogo tra pubblico e privato.
I dipendenti del Ministero della cultura e gli operatori 
di musei ed enti culturali – pubblici e privati – sono i 
principali destinatari delle attività della Fondazione, in 
quanto professionisti del settore. I loro bisogni formativi, 
le loro esigenze ed aspettative rappresentano la base di 
partenza per la progettazione di ogni iniziativa intrapresa.
Non solo gli addetti ai lavori, ma tutti i cittadini e l’opinione 
pubblica prendono posto nella platea degli stakeholder 
della Fondazione in qualità di soggetti che possono 
trarre benefici dallo sviluppo del settore del patrimonio 
e delle attività culturali. Infine, attraverso i media e i 
sistemi di informazione, la Fondazione scambia e veicola 
contenuti informativi al fine di garantire l’accessibilità e 
la diffusione della conoscenza.
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Gli STAKEHOLDER

Mondo accademico

Professionisti del patrimonio culturale

Terzo settore e no-profit

Organizzazioni internazionali

Opinione pubblica

Enti locali, regioni e pubblica amministrazione

Media

Ministero della cultura

Imprese culturali e creative
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L'ONLINE COMMUNITY

Ô
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follower
rispetto al 2020

follower
rispetto al 2020

iscritti
rispetto al 2020

E

C
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+2.800

+2.600

+4.000
Resta aggiornato, 

iscriviti alla newsletter

www.fondazionescuolapatrimonio.it

@fondazionescuolapatrimonio

@fondazionescuolapatrimonio

@fsbac

Fondazione 
Scuola dei beni 
e delle attività culturali

Nel 2021
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visitatori di 

WWW.FONDAZIONESCUOLAPATRIMONIO.IT

200.
000

iscritti a
lla NEWSLETTER 10.60

0

follower su FACEBOOK9.150

follower su LINKEDIN3.700

utenti iscritti a
lla piattaforma di formazione a distanza 

FAD.FONDAZIONESCUOLAPATRIMONIO.IT18.30
0

Dall'INIZIO ad OGGI
Dati aggiornati al 31 dicembre 2021
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I risultati
e le attività

2



1
Formazione 
Conoscenze e competenze 
per i professionisti 
del patrimonio culturale



Innovare il settore  
del patrimonio culturale  
attraverso le persone, mettendo  
al centro i professionisti,  
attuali e futuri, con programmi  
formativi volti a rafforzarne  
le competenze. Nelle proprie 
attività di formazione, la 
Fondazione promuove un 
approccio multidisciplinare  
e trasversale, integrando  
didattica ed esperienze  
e strutturando, insieme  
a docenti ed esperti,  
un'offerta formativa  
che risponda ai fabbisogni  
degli operatori del settore.
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PROFESSIONISTI DEL SETTORE 
COINVOLTI

CICLI DI FORMAZIONE 
NEL 2021

12.000

10

ORE di formazione
su #trasformazione digitale 
e #transizione ecologica

66

ore di formazione su #cura del patrimonio 
culturale e #cultura manageriale

130

54% 
operatori 

del settore

46% 
altro

La Fondazione accompagna i professionisti del 
patrimonio culturale, del settore pubblico, privato e 
no profit, in un percorso che muove dall’analisi delle 
competenze e delle abilità necessarie per individuare e 
reagire alle sfide più attuali del sistema del patrimonio 
culturale (trasformazione digitale, transizione ecologica, 
emergenza climatica, etc). Sfide che sempre più 
necessitano di una rimodulazione delle pratiche e di un 
ampliamento delle competenze per svolgere tanto le 
attività già consolidate quanto le più innovative, legate 
al benessere umano, alla salute, ai diritti, all’inclusione 
sociale e allo sviluppo sostenibile.

La Fondazione partecipa al dibattito in corso, a livello 
nazionale ed europeo, contribuendo a sostenere un 
approccio al patrimonio culturale incentrato sulle 
persone e riconoscendo il ruolo fondamentale delle 
competenze individuali e collettive e delle relazioni tra 
professionisti per l'innovazione del settore. Per questo, 
fare formazione in Fondazione significa innanzitutto 
creare comunità di professionisti, basate sul confronto 
e lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Come realizza tutto questo la Fondazione? Attraverso 
un’offerta formativa articolata, flessibile e multicanale 
che coniuga didattica frontale con laboratori e tavoli di 
lavoro e si struttura attorno alle esigenze specifiche 
del destinatario. La Fondazione, nelle proprie attività di 
formazione, promuove, inoltre, la costruzione di reti di 
collaborazione, tra i diversi livelli dell’amministrazione 
pubblica, tra il pubblico, il privato e il terzo settore, tra i 
diversi comparti del settore del patrimonio culturale.
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COMPETENZE

Conoscenze e strumenti per 
i professionisti di oggi e domani

1.1

Creare le condizioni conoscitive e di consapevolezza per 
l’avvio di percorsi di sviluppo professionale nel settore 
culturale per i professionisti di domani e avvicinare i 
professionisti di oggi a questioni emergenti che richiedono 
nuove competenze. 

Le bussole - Praticare la sostenibilità: patrimonio culturale e Agenda 2030 

Le bussole è il ciclo di webinar che la Fondazione propone, come occasione di confronto e condivisione di visioni, 
conoscenze e prospettive, per orientare i protagonisti del patrimonio culturale in un contesto in rapida evoluzione. 
Il tema della seconda edizione è Praticare la sostenibilità: patrimonio culturale e Agenda 2030. Al centro della 
riflessione, una domanda: in che modo e in che misura l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile riguarda anche 
la pratica quotidiana dei professionisti del patrimonio culturale? Nella ricerca di una risposta, si è provato a far 
emergere il contributo della dimensione culturale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per lo 
sviluppo sostenibile del pianeta.

#transizione ecologica
#accessibilità e partecipazione
#cura del patrimonio culturale

18
WEBINAR RELATORI19 ISCRIZIONI

16.786



MODELLI

Formazione Cultura Under35
in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con il supporto di ANCI Sardegna

La consapevolezza del ruolo che le risorse culturali possono giocare nello sviluppo territoriale ha guidato nel 2021 
l’ideazione di un intervento formativo rivolto ai giovani under 35 della Sardegna. Lezioni, seminari, laboratori, corsi 
multimediali compongono un articolato percorso formativo ideato per fornire conoscenze e rafforzare competenze 
che consentano ai giovani di partecipare attivamente alla vita culturale del territorio: ideando approcci, attivando 
politiche, sperimentando iniziative. Una ricerca preliminare sui fabbisogni specifici dei destinatari, culminata in un 
momento di ascolto sul territorio, ha costituito la base conoscitiva per la formulazione di una proposta formativa 
efficace, coerente con i bisogni rilevati e articolata su tre temi, distinti ma strettamente integrati:
•  comunicazione del patrimonio culturale: strumenti per nuovi tipi di narrazione, dallo storytelling ai social network;
•  strumenti digitali per il patrimonio culturale: modelli e strumenti digitali, tra cui banche dati, ricostruzioni virtuali 

e applicazioni multimediali; 
•  patrimonio culturale e sviluppo del territorio: strumenti di progettazione e canali di sostegno per i programmi a 

base culturale. 
Numerose le candidature pervenute nella fase di reclutamento, conclusasi nel mese di gennaio 2022. Lo svolgimento 
delle attività formative ha luogo nel 2022.

#cura del patrimonio culturale
#trasformazione digitale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

RELAZIONI

ISCRIZIONI
2.000

ANNI 
età media

CLASSI 
di allievi30 38

COMPETENZE

33% operatori 
del settore 

culturale

24% in cerca
di occupazione

40% studenti

3% altri

I PARTECIPANTI
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RELAZIONI

5
INCONTRI ISCRIZIONI

2.300
ESPERTI13
FACILITATORI5

Relazioni digitali
in collaborazione con l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library 
del Ministero della cultura

Innescare il cambiamento negli individui per realizzare la trasformazione organizzativa. A partire da questo assunto 
la Fondazione presta il proprio contributo affinché il processo di trasformazione digitale delle istituzioni culturali sia 
un progetto collettivo e condiviso, basato su un imprescindibile percorso di formazione individuale e comune.
In tale contesto si colloca il ciclo di incontri Relazioni digitali. Oggetti, contenuti, persone. immaginato come un 
percorso di community building indispensabile per affrontare l’imminente sfida: la digitalizzazione del patrimonio 
culturale. I cinque incontri sono stati l’occasione per indagare opportunità e implicazioni della dimensione digitale 
nelle sue diverse applicazioni. Due esperti, ogni volta provenienti da ambiti disciplinari diversi, hanno dialogato attorno 
ad una questione chiave: le implicazioni, sfide, opportunità della digitalizzazione sono state analizzate dal punto di vista 
culturale, gestionale, giuridico, tecnologico con una riflessione sulle competenze necessarie per affrontarle.

#trasformazione digitale COMPETENZE

5555





“Il miglior corso mai fatto e il più 
completo. Molto chiaro e di grande 
interesse. Di aiuto su tutto, seguito 
con molto interesse e curiosità.”
S., partecipante a Musei in corso
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Programmi di formazione continua 
e aggiornamento professionale

1.2

Rafforzare e sostenere il bagaglio di competenze degli 
operatori pubblici e privati del sistema del patrimonio 
culturale, anche attraverso la collaborazione con gli enti 
e le istituzioni di settore, per strutturare e rinforzare le 

capacità di gestione efficace dei processi di sviluppo 
e cambiamento. Su questo insistono i programmi di 
formazione continua e aggiornamento professionale 
della Fondazione.

8
RELATORI

WORKSHOP 
in più edizioni1WEBINAR3

Opportunità di finanziamento dall’Europa 
in collaborazione con il Grant Office del Ministero della cultura 

Nel 2021, la Fondazione ha collaborato con il neonato Grant Office del Ministero della cultura 
nelle sue prime azioni di impulso e supporto all'intera rete ministeriale nella gestione di proposte 
e progetti in risposta a bandi europei a finanziamento diretto. Nello specifico, si è dato vita a un 
ciclo di appuntamenti informativi e formativi destinati al personale del Ministero della cultura e 
si è realizzata la rubrica video Pillole di progettazione europea, con la quale viaggiano sul web 
quattro storie esemplari di istituti del Ministero della cultura coinvolti in progetti europei. Il ciclo 
di incontri realizzati ha posto le basi per l’avvio nel 2022 di un progetto organico con azioni di 
capacity building, networking e promozione, per rafforzare le competenze dei dipendenti del 
Ministero della cultura e migliorare le performance degli Istituti, in termini di risposta a bandi 
europei e di partecipazione a partenariati transnazionali finanziati.

#cultura manageriale COMPETENZE

Guarda le Pillole 
di progettazione 

europea

ISCRIZIONI
400
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corsi 
MULTIMEDIALI

LABORATORI 
sperimentali7

Musei in corso. 
Progetto di informazione e formazione per il Sistema Museale Nazionale
in collaborazione con la Direzione generale Musei e la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

È un’iniziativa di accompagnamento alla costruzione del Sistema Museale Nazionale, innovativo modello di gestione 
museale voluto dal Ministero della cultura, che punta a mettere in rete 5.000 musei e luoghi della cultura in Italia. Per 
rafforzare la conoscenza e la consapevolezza di questo strategico strumento, è stato avviato nel 2020, e realizzato per 
tutto il 2021, un progetto di informazione e formazione: rivolto a musei statali, pubblici e privati, il programma è capace 
di rispondere alle esigenze di una estesa e variegata platea di destinatari, dislocata sull’intero territorio nazionale.
Un programma articolato nei contenuti e diversificato negli strumenti: appuntamenti informativi, per introdurre ai 
valori e ai principi del Sistema Museale Nazionale e illustrare le procedure di accreditamento; seminari formativi, su 
tematiche di ampio respiro e di interesse comune, per costruire un vocabolario condiviso e rivolti indistintamente a 
tutti i professionisti museali; corsi multimediali, per approfondire temi d'interesse per gli specifici profili professionali 
coinvolti; laboratori per la produzione di strumenti e modelli di lavoro utili all'intera rete di istituti della cultura aderenti 
al Sistema Museale Nazionale.
Una sfida organizzativa che deve il suo successo al coinvolgimento, in ogni sua fase, di una molteplicità di soggetti e 
interlocutori: Stato centrale, organi periferici del Ministero della cultura, Regioni, Comuni e altri enti locali, università 
e istituti di formazione, organismi di rete e associazioni di settore, su tutto il territorio nazionale. Strategico, infine, 
il contributo di associazioni museali come ICOM, AMLI e AMEI in quanto snodi di rete imprescindibili per il 
raggiungimento di tutti.

#cura del patrimonio culturale
#accessibilità e partecipazione

PARTECIPANTI

WEBINAR12

RELAZIONI

COMPETENZE

11.700 3

ISCRIZIONI
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#LaFormazioneContinua 
in collaborazione con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
e l'ICR Istituto Centrale per il Restauro

L’efficacia delle politiche in tema di patrimonio culturale attuate dal Ministero della cultura dipende dai profili 
di competenze di cui dispone, competenze che devono essere costantemente rafforzate e aggiornate. A tale 
esigenza risponde il progetto #LaFormazioneContinua della Fondazione: un piano di iniziative programmate in 
coerenza con il Piano attuativo della Formazione 2021 per i dipendenti del Ministero, elaborato dalla Direzione 
generale Educazione, ricerca e istituti culturali. 
Nel 2021, #LaFormazioneContinua ha offerto ai dipendenti del Ministero l’opportunità di accedere, attraverso la 
piattaforma fad.fondazionescuolapatrimonio.it, a corsi dedicati a temi tecnici e specifici del settore del patrimonio 
culturali quali: la gestione delle concessioni di scavo; l’epigraphic database; la filiera del restauro sostenibile; gli 
strumenti e metodi dell'Istituto Centrale del Restauro nelle attività di restauro, manutenzione e conservazione 
oltre alle problematiche conservative dei beni archivistici e librari e la catalogazione.

#cura del patrimonio culturale
#trasformazioni digitale
#accessibilità e partecipazione

Redazione del Piano triennale per le attività formative, di ricerca e autovalutazione degli istituti centrali 
e periferici del Ministero della cultura (2021-2023)
in collaborazione con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Realizzare interventi formativi efficaci presuppone l’indagine delle esigenze di formazione e 
sviluppo delle persone coinvolte. A tal fine bisogna tener conto delle conoscenze, competenze 
e abilità di cui si dispone e analizzare il contesto, interno ed esterno, nel quale si dispiegano. 
Con tale consapevolezza, la Fondazione ha collaborato con la Direzione generale Educazione, 
ricerca e istituti culturali per la redazione del Piano triennale per le attività formative, di ricerca 
e autovalutazione degli istituti centrali e periferici del Ministero della cultura (2021-2023): 
un documento strategico per fare il punto sulle attività realizzate nel precedente triennio e 
proporre linee di indirizzo e obiettivi per il futuro: un passo importante verso una progettazione 
condivisa e coordinata delle attività formative per i dipendenti del Ministero della cultura.

ISCRIZIONI3.900 ORE 
di formazione22

Leggi il rapporto

COMPETENZE
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Contesti di villa e paesaggi palladiani. Il caso di villa Barbaro a Maser 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana 
di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e il Centro Internazionale di Studi di Architettura 
“Andrea Palladio”

Un corso che, prendendo come caso di studio il paesaggio delle ville palladiane, e in particolare quello di villa Barbaro 
a Maser, ha indagato aspetti normativi, tecnici e gestionali utili alla conservazione e alla tutela del paesaggio. La 
Fondazione ha collaborato alla realizzazione di questo corso di alta formazione dedicato ai professionisti del settore, 
ospitando la didattica sulla propria piattaforma di formazione a distanza in un’ottica di sostegno alla diffusione della 
conoscenza e alla creazione di una cultura diffusa e collaborativa sui temi della cura e della gestione del paesaggio.

#cura del patrimonio culturale

WEBINAR
ORE 
di formazione 515ISCRIZIONI

700

COMPETENZE

6161



Sicurezza del patrimonio culturale
in collaborazione con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura

Nel 2021, la Fondazione ha programmato e avviato un programma di formazione destinato ai dipendenti del 
Ministero della cultura sui temi della sicurezza del patrimonio culturale, affiancato da un’attività di ricerca.
Il programma formativo ha previsto un’iniziale azione informativa volta a rafforzare la conoscenza interna sulla 
missione assegnata alla neo-istituita Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e a sensibilizzare tutto 
il personale del Ministero sul tema. 
A tale azione è seguita un’attività formativa rivolta ad un numero più ristretto di partecipanti, caratterizzata da un 
approccio interattivo e laboratoriale e tesa a sviluppare competenze su temi cruciali per la sicurezza del patrimonio 
culturale quali la gestione degli incendi e delle emergenze per calamità naturali.
La Fondazione sta lavorando, inoltre, ad un applied game per l’esercizio in ambiente simulato di abilità e 
competenze richieste alle squadre coinvolte in interventi in emergenza. Attraverso tale strumento i professionisti 
del settore potranno agire in un ambiente simulato e verificare la loro capacità di risposta in scenari d’emergenza 
possibili, come ad esempio incendio e inondazioni, e in contesti differenti quali museo, biblioteca e archivio.

#cura del patrimonio culturale

ISCRIZIONI
2.700 LABORATORI

ORE 
di formazione

3
16

COMPETENZE

DATI E INFORMAZIONI

ESPERTI 
coinvolti12
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Verso nuove competenze: 
modelli innovativi di formazione

1.3

Sostegno alla creazione di nuovi profili di competenza 
multidisciplinare e trasversale per il settore del patrimonio 
e delle attività culturali: questo l'obiettivo dei corsi di alta 

formazione che la Fondazione realizza per i professionisti 
già attivi nel settore.

Corso-concorso dirigenti tecnici del Ministero della cultura 
con Ministero della cultura e SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Insieme alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, la Fondazione organizza il concorso pubblico per l'ammissione 
di 75 allievi al primo corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 50 dirigenti di 
seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura nelle seguenti aree: archivi 
e biblioteche; soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio; musei. Una nuova classe dirigente, composta da 
profili tecnici, cui viene dedicata una procedura di assunzione ad hoc: il corso-concorso è un percorso selettivo e 
formativo, per immettere nei ruoli figure in grado di rispondere alle esigenze di un settore in costante trasformazione. 
La Fondazione, oltre a curare gli aspetti logistici e organizzativi del concorso e del successivo corso-concorso, curerà 
la formazione per le materie specialistiche dei futuri dirigenti tecnici.

#cultura manageriale

CANDIDATURE
3.800 12

MESI DI FORMAZIONE 
da erogare

COMPETENZE
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ORE 
di formazione

corsi 
MULTIMEDIALI

164
5

Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate 
in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, 
Intesa Sanpaolo Formazione, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.  

In un panorama in cui evolve il rapporto tra patrimonio culturale e società, in un dibattito pubblico in cui la concezione 
stessa di patrimonio culturale è in continuo aggiornamento, la gestione etica e sociale di patrimoni culturali privati è 
una sfida quanto mai attuale che presuppone l’acquisizione di competenze specifiche ed aggiornate. 
Per questo, la Fondazione ha collaborato alla strutturazione del corso di alta formazione dedicato al tema della 
gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate e ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa 
dedicandosi, in particolar modo, alla strutturazione delle attività formative, in parte ospitate sulla piattaforma di 
formazione a distanza, alle attività di tutorship degli allievi e alla produzione di cinque corsi multimediali su tutela e 
attori del patrimonio culturale, accessibilità, copyright e diritto d’autore, pratica archivistica.

#cultura manageriale

CANDIDATI
800 34

PARTECIPANTI

RELAZIONI

COMPETENZE
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La piattaforma di formazione a distanza
1.4

fad.fondazionescuolapatrimonio.it: 
un patrimonio digitale di conoscenze, modelli, dati e 
informazioni accessibili. 

L’offerta formativa prodotta direttamente dalla Scuola o 
realizzata in collaborazione con enti e istituzioni del settore 
è resa disponibile in modalità gratuita, sia live che on 
demand, rendendo accessibili ad un’ampia platea contenuti 
di incontri formativi, webinar, seminari e conferenze.

La piattaforma ospita programmi di formazione e 
aggiornamento su misura appositamente disegnati per 
precise categorie professionali o progettati su misura per 
soddisfare fabbisogni specifici di enti o istituzioni.

ISCRITTI
18.300

59% 
dipendenti del 

settore pubblico e 
privato e studenti

41% 
dipendenti 
del Ministero 
della cultura

Ente 
di appartenenza

33% 
centro Italia

37% 
nord Italia

30% 
sud Italia

Provenienza
geografica

69% 
operatori 

del settore

Occupazione

Iscriviti a 
fad.fondazionescuolapatrimonio.it

23% 
altro

8% 
studenti
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ORE DI FORMAZIONE
LIVE

600

corsi on demand corsi multimediali

229 11
ore di fruizioni completate

oltre

100k

“È stato facile accedere ai 
materiali attraverso la piattaforma 
fad.fondazionescuolapatrimonio.
it: è una piattaforma molto ben 
impostata e progettata, con una 
grande diversità di materiali”
F., iscritto alla piattaforma



2
Ricerca 
Analisi, metodi e strumenti 
per la cura e la gestione 
del patrimonio culturale



Fornire ai policy maker  
della cultura e ai professionisti  
del patrimonio culturale,  
del settore pubblico e privato,  
dati e informazioni aggiornati  
e metodi e strumenti efficaci,  
per affrontare con consapevolezza 
le sfide attuali, i nodi critici e 
le trasformazioni in corso nel 
settore del patrimonio culturale. 
Interrogandosi sui temi più attuali 
del dibattito, la Fondazione lavora 
a progetti di ricerca applicata, 
strettamente legati alle attività 
di formazione e realizzati in 
autonomia o in collaborazione  
con istituzioni nazionali  
e internazionali.
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Le attività di ricerca ricoprono, per la Fondazione, una 
dimensione strategicamente rilevante nell’ambito della 
propria missione istituzionale.

Partire dai temi del dibattito nella comunità scientifica, 
dai nodi irrisolti nella gestione del patrimonio culturale, 
guardare alle traiettorie delle strategie nazionali ed 
europee, per individuare le ricadute gestionali che gli 
operatori culturali sono chiamati a affrontare: questo 
l’approccio per definire gli ambiti e i temi di ricerca su 
cui la Fondazione si interroga.

Una ricerca di tipo applicato, strumento di guida e 
orientamento, per costruire un patrimonio di dati, di 
informazioni, ma anche di modelli e di strumenti, volti 
a facilitare i processi decisionali nell'elaborazione delle 
politiche culturali e l'operato quotidiano dei professionisti 
del settore.

Condotte con rigore metodologico da gruppi di ricerca 
interdisciplinari e con il supporto di comitati scientifici e 
di indirizzo di alto profilo, i progetti di ricerca diventano 
un prezioso strumento per accompagnare e alimentare 
i programmi, i contenuti e i metodi della didattica e 
formazione, costruire momenti di confronto e relazione a 
livello nazionale e internazionale, e sostenere la crescita 
delle competenze interne.

progetti di ricerca 
in corso

istituzioni partner 
di ricerca

15

7

progetti di ricerca 
conclusi

8

PROGETTI 
DI RICERCA 

23
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Ricerche per 
le politiche culturali 

2.1

Raccogliere dati e informazioni per supportare i policy 
maker della cultura nella valutazione degli strumenti di 
amministrazione, tutela, conservazione, pianificazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale già in essere e 
sostenerli nella definizione di nuovi, aggiornati, criteri e 

indirizzi che meglio rispondano alle esigenze, ai problemi 
e ai vuoti normativi rilevati. Le ricerche per le politiche 
culturali forniscono dunque a amministratori e decisori 
politici, nazionali e locali, strumenti e raccomandazioni 
per promuovere processi decisionali efficaci.

Compendium of Cultural Policies & Trends 
in collaborazione con l’Associazione Economia della cultura

Nel 2021, la Fondazione ha avviato una collaborazione con l’Associazione Economia della cultura per la stesura del 
country report italiano 2016-2020 del Compendium of Cultural Policies & Trends. Compendium ette in rete enti no 
profit e istituzioni pubbliche: raccoglie e rende comparabili le informazioni quantitative e le statistiche sulle iniziative 
e politiche culturali di 43 Paesi della rete del Consiglio d'Europa. Rendendo disponibili e mettendo a confronto dati e 
trend delle politiche culturali dei diversi Paesi coinvolti, il database online di Compendium rappresenta un supporto 
fondamentale nei processi decisionali dei policy maker e degli operatori culturali, oltre che un prezioso contributo 
nella valutazione delle politiche culturali.

#cultura manageriale

Completato al:

90%
AVVIO

pubblicazione 
rapporto

lug.
2021

giu.
2022

DATI E INFORMAZIONI
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Festival I Suoni delle Dolomiti 
 [Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A 

(foto: Federico Modica)].
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#accessibilità e partecipazione
#cura del patrimonio culturale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

Arte e spazio pubblico
in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura

Un’iniziativa che ha invitato esperti e studiosi a interrogarsi e riflettere sui diversi modi di gestione e valorizzazione 
dell’arte contemporanea, ponendo l’attenzione sul rapporto tra arte e spazio pubblico, dal dopoguerra ad oggi. 
Esperti in differenti discipline, organizzati in cinque gruppi di lavoro, hanno approfondito diverse e complementari 
tematiche correlate all’arte pubblica, individuando alcuni dei temi centrali nell’attuale dibattito sul rapporto tra arte 
contemporanea e spazio pubblico. Una preliminare attività di studio è servita a individuare le tematiche di una call 
for abstract internazionale, per invitare diversi studiosi a partecipare al dibattito, presentando, a un'ampia platea di 
addetti ai lavori, ricerche, casi studio, analisi, indagini e approfondimenti. 
Molteplici gli aspetti indagati: il rapporto tra passato e presente, la partecipazione, la progettazione come processo 
multidisciplinare e integrato, gli aspetti giuridico-normativi e i modelli di policy, gli strumenti di conoscenza e 
condivisione, la conservazione delle opere nello spazio pubblico.

RELATORI
ESPERTI 
nei gruppi di lavoro 10019

230
CANDIDATI 
call for abstract

5
GIORNATE 
di studio
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Completato al:

50%
AVVIO

lancio call 
for abstract

giornate 
di studio

pubblicazione 
e presentazione Atti

lug.
2021

set.
2021

gen. - feb.
2022

gen.
2023

ISCRITTI 

2.000

Le proposte di intervento raccolte hanno animato cinque 
giornate di studio pubbliche che hanno rappresentato 
un momento di confronto, di condivisione di problemi e 
soluzioni, per un’ampia e diversificata platea di soggetti 
interessati alla gestione e valorizzazione dell’arte 
contemporanea: dai professionisti del patrimonio 
culturale agli amministratori locali, dagli artisti, galleristi, 
storici dell’arte, restauratori ai cittadini interessati alla 
rigenerazione di spazi pubblici.
Da questa attività di studio sono emerse indicazioni 
e raccomandazioni utili anche dal punto di vista 
legislativo, per la produzione e conservazione dell'arte 
contemporanea, che saranno raccolte negli atti delle 
giornate di studio.

DATI E INFORMAZIONI

RELAZIONI

MODELLI
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DATI E INFORMAZIONI

Completato al:

10%
AVVIO

raccolta dataset 
documentario

analisi del contesto 
normativo

analisi 
competenze
professionali

giornata di studio 
e pubblicazione risultati

ago.
2021

mar.
2022

set.
2022

nov.
2022

giu.
2023

Pianificazione e tutela paesaggistica

Nel paesaggio si incontrano non solo i molti e diversi elementi naturali e antropici, 
ma anche i numerosi attori coinvolti, i diversi interessi socio-economici e le discipline  
specialistiche che di paesaggio si occupano. Per la stessa natura dell’oggetto-contesto 
investigato, gli studi sulla tutela e valorizzazione del paesaggio devono inevitabilmente 
essere impostati come progetti multidisciplinari.
Nel 2021, la Fondazione ha avviato una ricerca per riflettere su quali possano essere i modelli e i processi di 
pianificazione paesaggistica capaci di coniugare gli obiettivi di sviluppo del Paese con la tutela e valorizzazione 
del paesaggio e le potenzialità culturali e patrimoniali dei territori. Questo studio indaga anche il sistema delle 
competenze di chi opera nel settore e l’eventuale necessità di interventi di formazione o sensibilizzazione utili a 
rinforzare le conoscenze tecniche.
Con la ricerca si vogliono tracciare i contesti storico-culturali, organizzativi e procedurali e individuare i fattori di 
criticità e gli elementi di successo nella gestione del paesaggio, al fine di definire un set di raccomandazioni utili al 
miglioramento delle politiche pubbliche, passando in rassegna i processi di pianificazione paesaggistica e l’esercizio 
delle funzioni amministrative di tutela paesaggistica nel corso degli ultimi 15 anni.

#patrimonio culturale e sviluppo del territorio COMPETENZE

RELAZIONI

MODELLI
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Ereditare il presente: architettura italiana dal 1945
in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea 
del Ministero della cultura

La ricerca Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture italiane del Secondo 
Novecento rappresenta un inedito focus sull’architettura contemporanea, al fine di favorirne la conoscenza, la tutela 
e la valorizzazione: il progetto Ereditare il presente: architettura italiana dal 1945.
Parallelamente all’acquisizione del quadro conoscitivo attuale e aggiornato sugli aspetti giuridici e amministrativi che 
ne disciplinano la tutela, la ricerca prevede l’aggiornamento del Censimento dell’Architettura Italiana del secondo 
Novecento. Quest’ultimo, insieme all’Atlante Architettura Contemporanea, costituisce un fondamentale strumento 
di promozione e valorizzazione. Il progetto culmina in un’attività di condivisione e di formazione per la costruzione 
di una comunità competente: per avviare una riflessione, favorire il dibattito e formulare una proposta di revisione 
dell’approccio alla tutela del contemporaneo.

#cura del patrimonio culturale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

Completato al:

40%
AVVIO

raccolta 
normativa

giornata 
di studi

aggiornamento
Censimento

giu.
2021

feb.
2022

apr.
2022

ott.
2022

DATI E INFORMAZIONI

COMPETENZE

RELAZIONI

MODELLI
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Ricerche per la gestione 
del patrimonio culturale

2.2

Fornire strumenti di riflessione e metodi di lavoro ai 
professionisti della cultura e agli operatori coinvolti 
nella gestione del patrimonio culturale per un’azione 
efficace sui territori. Attraverso banche dati, mappature, 
vademecum, i risultati delle ricerche per la gestione del 
patrimonio culturale sostengono, con dati e informazioni 
aggiornati, la riflessione scientifica e metodologica 
su pratiche, approcci e problemi legati alla gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale.
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DATI E INFORMAZIONI

COMPETENZE

RELAZIONI

Completato al:

20%
AVVIO

Giornata di 
studio/pubblicazioni

Interviste 
ai casi studio

Lancio call "La mappa 
delle comunità"

dic.
2021

feb.
2023

set.
2022

mar.
2022

La partecipazione alla gestione del patrimonio culturale

Dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale: la Convenzione di Faro ha sancito una evoluzione e 
una rivoluzione di significato e prospettive che negli ultimi anni hanno investito il dibattito e le pratiche di definizione, 
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali contribuisce 
a tale dibattito con una ricerca che ha l’obiettivo di studiare i casi di partecipazione alla gestione del patrimonio 
culturale nel contesto nazionale – identificando fattori abilitanti, opportunità, ostacoli e competenze necessarie al 
successo di tali processi – e di immaginare, in ultima istanza, percorsi formativi per i professionisti capaci di animarli 
e sostenerli.
Il progetto prevede una prima fase di osservazione e mappatura delle esperienze portate avanti da comunità che 
operano nei loro territori applicando i principi della Convenzione di Faro, attraverso “La mappa delle comunità”.  
Con un loro coinvolgimento diretto tramite una call pubblica, si indagano – tanto nel processo di costituzione e 
attuazione quanto nei risultati raggiunti – alcuni casi studio al fine di individuare i fattori abilitanti e raccogliere le 
storie e i motivi di successo (o insuccesso) delle diverse iniziative. A seguito di una fase di analisi dei dati raccolti, si 
procede alla redazione di indicazioni e proposte per i policy maker e alla proposta di piani formativi che sostengano 
la formazione iniziale e continua di nuove professionalità.

#accessibilità e partecipazione
#cultura manageriale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio
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Completato al:

20%
AVVIO

pubblicazione 
rapporto

ott.
2021

ott.
2022

La misurazione delle politiche culturali in Italia. 
Una guida operativa delle statistiche culturali 

Nel panorama italiano, le politiche culturali vengono attuate a livello locale, regionale o nazionale da numerosi 
soggetti, di carattere pubblico e privato. 
Conseguenza della moltitudine dei soggetti che operano nel settore, della mancanza di un disegno politico organico 
e di una visione olistica dei fenomeni legati alla cultura e al patrimonio sono le sovrapposizioni o le lacune delle 
misurazioni dei dati sulle politiche culturali.
Questa ricerca nasce con l’obiettivo di restituire uno strumento utile alla misurazione delle politiche della - e per la - 
cultura: mappare le fonti per la misurazione delle statistiche delle politiche culturali e fornire ai ricercatori e a quanti 
si occupano di politiche e statistiche culturali una guida, un vademecum, che cataloghi i sistemi di misurazione in 
uso sul territorio nazionale.
Sulla falsariga della guida prodotta da Eurostat sulle statistiche della cultura (Eurostat 2018), anche i capitoli di 
questo vademecum descrivono i diversi campi sui quali sono disponibili statistiche a livello europeo, nazionale 
e, dove possibile, regionale: occupazione culturale, imprese culturali, commercio internazionale di beni e servizi 
culturali, partecipazione culturale e spesa pubblica e privata per la cultura.

#cultura manageriale DATI E INFORMAZIONI
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Parco archeologico di Baratti 
e Populonia, Necropoli della Grotte 
[Archivio Parchi Val di Cornia SpA]
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DATI E INFORMAZIONI

Sicurezza del patrimonio culturale
in collaborazione con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura

La sicurezza del patrimonio culturale è un argomento vasto e articolato, sia nelle sue diramazioni tematiche (la 
prevenzione e riduzione del rischio sismico, la sicurezza in caso di incendio, la sicurezza antropica, la sicurezza 
nei luoghi di lavoro, la gestione delle emergenze e gli standard di sicurezza) sia nel complesso di norme che lo 
caratterizzano.
Al fine di supportare gli operatori culturali nell’adozione efficace di politiche di prevenzione per il patrimonio culturale, 
è stato avviato un programma di raccolta e sistematizzazione delle norme giuridiche, delle fonti normative e 
documentali sulla sicurezza, organizzate in una banca dati in modo ragionato per singole tematiche, con il fine di 
costruire un unico ‘luogo virtuale’ dove trovare e interrogare i materiali della ricerca.
La ricerca non è volta solo alla raccolta ragionata dei prodotti, ma anche alla costruzione di momenti di riflessione 
sulle eventuali criticità emerse e sulle possibilità di innovazione, guardando anche al panorama internazionale in 
modo comparativo, nell'ottica di una condivisione pubblica degli esiti della ricerca.

#cura del patrimonio culturale

Completato al:

10%
AVVIO

pubblicazione
banca dati

giornata di studio 
e pubblicazione risultati

lug.
2021

dic.
2022

giu.
2023

MODELLI
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Le ricerche applicate
dei borsisti della Fondazione

2.3

A dicembre del 2020, i 17 allievi del corso Scuola del 
Patrimonio (edizione 2019-2020) hanno conseguito il 
Diploma di alta specializzazione e ricerca nel patrimonio 
culturale, portando a termine un percorso biennale di 
formazione che li ha visti impegnati in attività in aula e 
in internship in istituzioni culturali pubbliche e private, 
presso le quali ciascun allievo ha avviato un proprio 
progetto di ricerca applicata.

A conclusione del loro percorso e in ragione, da un lato, 
degli ottimi risultati conseguiti e delle ampie prospettive 
di ulteriore approfondimento e indagine e, dall’altro, delle 
conseguenze che l’emergenza sanitaria da Covid-19 
ha inevitabilmente comportato sui singoli progetti di 
ricerca e, più in generale, sull’occupazione culturale, la 

Fondazione ha deciso di sostenere progetti di ricerca 
applicata attraverso 16 borse di studio, del valore lordo 
di € 10.000 ciascuna, riservate agli ex-allievi del corso 
Scuola del Patrimonio. 

Svolti nel corso del 2021, i progetti di ricerca sono stati 
realizzati in collaborazione con quattordici enti e istituti 
culturali partner che, in alcuni casi, hanno co-finanziato 
la realizzazione del progetto di ricerca.

Dalla mediazione alla partecipazione, dalla catalogazione 
alla gestione, le ricerche applicate hanno permesso una 
riflessione e un contributo su molteplici e differenti 
tematiche legate alla cura, gestione e valorizzazione 
del patrimonio culturale.
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I PROGETTI DI RICERCA DEI BORSISTI

X

2

3 4

5

7

8

X

16

Ricerche concluse nel 2021

Ricerche in corso

Roma

Paestum

Sibari

Napoli

Milano
Brescia

Parigi

Predazzo

1 6 10 1311

12

14 15

9
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MEDIAZIONE
Civita Mostre e Musei
Federica Guth - Progettare una mostra virtuale. 
Andrea Mantegna e la rinascita dell'antico:  
dai dipinti agli ambienti

Fondazione Brescia Musei 
Silvia Rossi - Brexia 2021_ConSidera. Progetto 
sperimentale di analisi della consapevolezza  
sul pubblico di prossimità, applicato al sito 
seriale Unesco I Longobardi in Italia

Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia 
Federica Lamonaca - Con altre parole

RETI E PARTECIPAZIONE
Comune di Milano – Direzione Generale Cultura 
Samuele Briatore - Distretto X: domani di scrivo 

MuSe – Museo delle Scienze di Trento/Museo 
Geologico delle Dolomiti di Predazzo
Marta Pascolini - Pratiche di network museale: 
le implicazioni di un progetto di mappatura 
territoriale 

Fondazione MAXXI
Agnieszka Smigiel - La parola all’immagine! 

Parco Archeologico di Paestum e Velia
Paola Contursi - Il caso di "Paestum In_vita. 
Percorsi partecipati”

GESTIONE
Museo archeologico Nazionale di Napoli
Rosaria Perrella - La gestione dell’Ufficio mostre 
del MANN. Studio e monitoraggio delle attività, 
dalla progettazione all’allestimento 

Parco Archeologico di Sibari
Serena Guidone - Innovazioni nella governance 
degli istituti culturali a statuto autonomo:  
il caso del Parco Archeologico di Sibari 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A
Annalisa Ruggieri - Approcci innovativi per 
la redazione del facility report: il caso della 
Fabbrica delle Arti e dei Mestieri

Azienda Speciale PalaExpo
Cristina Piccione - L’evoluzione della vita  
negli spazi della cultura in tempo di pandemia:  
il caso dell’Ex-Mattatoio di Roma 

UNESCO
Enrico Gallocchio - Best practices of Underwater 
Cultural Heritage in Italy 

CATALOGAZIONE
Fondazione MAXXI
Gaia Turchetti - Metodologia di indagine  
e valorizzazione degli archivi in architettura,  
tra accessibilità e gestione sostenibile.  
Il Centro Archivi di Architettura del MAXXI  
e il caso studio sul Fondo ENI

Centro di documentazione Archivio Flamigni
Luciano Governali - Censimento e valorizzazione 
delle fonti per lo studio della Loggia massonica P2 

ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
delle Biblioteche Italiane e per le informazioni 
bibliografiche
Rosa Parlavecchia - Post-I-IT Post Incunamboli 
italiani 

Parco archeologico di Paestum e Velia
Federico Carbone - DIP_Coins - Digital Paestum 
Coins

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13
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15

16

87



3
Internazionale 
Nuove relazioni e condivisioni 
di pratiche tra professionisti 

88



Creare e consolidare le relazioni 
culturali internazionali per fornire 
agli operatori del patrimonio 
culturale l’opportunità di accrescere 
le proprie competenze attraverso il 
confronto e l’incontro con esperienze, 
approcci e soluzioni sperimentate 
in contesti europei e extra-europei. 
Con programmi di formazione 
e aggiornamento professionale, 
gemellaggi, ricerche e partecipazione 
a reti, la Fondazione promuove  
lo scambio e il dialogo  
tra professionisti italiani e stranieri, 
anche nell’ottica di contribuire 
all’internazionalizzazione del sistema 
culturale italiano e promuovere 
la conoscenza di best practices 
nazionali e internazionali.
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Mettere gli operatori culturali italiani, europei e di altri 
Paesi del mondo in connessione tra loro, per favorire 
l’internazionalizzazione delle istituzioni culturali nazionali 
e allo stesso tempo la diffusione delle esperienze di 
successo italiane nel mondo è uno degli obiettivi della 
Fondazione.

L’impegno della Fondazione nelle attività internazionali 
si concretizza sia attraverso la propria proposta formativa 
che nelle attività di ricerca e di supporto all’innovazione 
di modelli e strumenti di gestione: piattaforme 
internazionali di formazione permanente e programmi 
di gemellaggio, per creare ponti tra Paesi, professionisti 
e istituzioni culturali; azioni di rete e partecipazione 
a programmi di ricerca internazionali per sostenere 
l’innovazione nel sistema dei beni culturali italiano e 
mettere a disposizione competenze ed esperienze.

PROFESSIONISTI 
COINVOLTI IN ATTIVITÀ  
DI SCAMBIO E FORMAZIONE

SEMINARI 
E INCONTRI 

150

120

ORE 
DI FORMAZIONE

PAESI
connessi48 51
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Programmi di scambio 
internazionale

3.1

Proporre programmi di formazione che mettano in 
contatto professionisti del patrimonio culturale italiani 
e stranieri consente di costruire preziose occasioni di 
scambio e di offrire agli operatori nazionali l’occasione 
di conoscere nuove esperienze di lavoro e di ricerca, di 

rafforzare e qualificare i contenuti della formazione e, 
allo stesso tempo, di accreditare e introdurre in circuiti 
internazionali il sistema culturale nazionale: con questi 
obiettivi, la Fondazione progetta e realizza le attività di 
formazione e scambio internazionali.
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#cultura manageriale
#accessibilità e partecipazione

International School of Cultural Heritage 

L’International School of Cultural Heritage è un laboratorio permanente dedicato all’incontro tra professionisti 
italiani e stranieri coinvolti nella gestione dei beni culturali. In una logica di interazione e scambio, si propone 
come iniziativa di aggiornamento professionale, attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze, metodi e 
strumenti. Per l'organizzazione del programma la Fondazione lavora in stretta collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri e con le Delegazioni Permanenti presso l'UNESCO dei Paesi coinvolti, che partecipano nel processo 
di identificazione dei temi e di selezione dei partecipanti. La prima edizione nel 2019-2020, di tipo residenziale, 
è stata dedicata al tema della gestione dei siti archeologici, con un periodo di formazione in aula e un periodo di 
internship presso istituzioni culturali italiane. 
Nel 2021, in ragione delle restrizioni imposte nel corso della pandemia da Covid-19, la seconda edizione si è tenuta 
integralmente online, delineandosi come naturale prosecuzione della felice esperienza dell'edizione inaugurale e 
disegnata per approfondire la riflessione già avviata sulla pratica quotidiana della cura e gestione del patrimonio 
archeologico.
Questa edizione, dal titolo Archaeological parks and museums: management approaches and community 
involvement, ha visto la partecipazione di 32 professionisti provenienti da Paesi del sud del Mediterraneo e Medio 
Oriente e 2 uditori provenienti da Paesi dell'America Latina, candidati al programma direttamente dalle istituzioni 
locali operanti nel settore. Sono stati coinvolti nel programma, in qualità di relatori, 19 esperti provenienti da 5 
musei archeologici, 5 parchi archeologici, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio culturale, che hanno portato la loro testimonianza di lavoro e ricerca su tematiche specifiche.

PROFESSIONISTI 
STRANIERI

34
incontri

esperti

24

19
CASE STUDIES
presentati

12

"My country has a lot to learn  
from many examples around  
the world. Thanks for giving  

me the opportunity to be  
present in these lectures"
V., partecipante all'International School 

of Cultural Heritage 2021
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Morocco

• Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale

• Parco Archeologico dei Campi Flegrei
• Area Archeologica e museo nazionale  

delle Grotte di Catullo, Sirmione
• Parco Archeologico di Ercolano
• Fondazione Brescia Musei
• Parco Archeologico di Paestum e Velia

• Parco Archeologico dell’Appia antica
• Parco Archeologico della Valle dei Templi,  

Agrigento
• Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Scuola Archeologica Italiana di Atene
• Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
• Museo Egizio di Torino
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Tunisia

Algeria
Libya Egypt

Jordan
Israel

Palestine
Lebanon

Iraq

Turkey

Ethiopia

RELAZIONI

COMPETENZE

PAESI E ISTITUZIONI COINVOLTI
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Museos y territorio
in collaborazione con IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana

Un programma di scambio e alta formazione rivolto ai professionisti del patrimonio culturale dei Paesi 
latinoamericani membri dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), finalizzato allo scambio 
di pratiche e modelli di gestione museale, tra colleghi italiani e latinoamericani. Direttori e responsabili di istituzioni 
museali, siti archeologici o istituti culturali dei Paesi Latinoamericani hanno l’opportunità di confrontarsi con i 
colleghi italiani su temi specifici di gestione, discutendo di esperienze di lavoro concrete. 
L’edizione 2021 è dedicata al tema del rapporto tra musei e territorio: il ruolo dei musei nella costruzione di 
memorie e identità di un territorio, nell’ideazione di pratiche innovative di inclusione sociale e coinvolgimento di 
nuovi pubblici, nella sensibilizzazione alla sostenibilità, nello sviluppo di musei diffusi e reti sul territorio, nel dialogo 
tra collezioni, ambiente, patrimonio archeologico e paesaggio, nella valorizzazione del patrimonio immateriale e 
delle attività produttive territoriali. La Fondazione ha coinvolto 13 relatori, portatori di storie e pratiche di successo, 
provenienti da diverse istituzioni culturali italiane. Le esperienze raccontate sono state oggetto, in successivi 
tavoli di lavoro, di approfondimento e confronto con le esperienze straniere, per consentire lo scambio di visioni 
e prospettive sui temi di comune interesse.

#accessibilità e partecipazione
#cultura manageriale
#cura del patrimonio culturale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio RELAZIONI

COMPETENZE

Hanno raccontato la loro esperienza:
• GAMEC - Galleria d'arte moderna e contemporanea di 

Bergamo
• Parco archeologico della Valle dei Templi, Agrigento
• Stefano Consiglio, per la Cooperativa la Paranza, 

Catacombe di Napoli 
• Museo Egizio di Torino
• MArTa - Museo Archeologico Nazionale di Taranto
• MUSE - Museo delle Scienze di Trento

• Parchi della Val di Cornia, Museo di Piombino
• Ecomuseo della Valle dell'Aso
• Fondazione Musei senesi
• Sito UNESCO “Arte rupestre della Valle Camonica”
• Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
• Museo del Violino, Cremona 
• Aboca Museum, San Sepolcro, Arezzo
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#cultura manageriale

Competenze in movimento
in collaborazione con SAIA Scuola Archeologica Italiana di Atene, Direzione generale Educazione, ricerca 
e istituti culturali del Ministero della cultura, Soprintendenza del Pireo e Museo dell'Acropoli di Atene

Sviluppare una rete per favorire e sostenere l’internazionalizzazione del sistema italiano, permettendo di stabilire 
rapporti di collaborazione con istituzioni straniere del settore e attuare uno scambio di buone pratiche fra 
professionisti italiani e greci: questi gli obiettivi principali del programma di formazione continua e aggiornamento 
professionale rivolto ai funzionari del Ministero della cultura italiano e curato dalla Fondazione Scuola dei beni e 
delle attività culturali e da SAIA Scuola Archeologica Italiana di Atene, in collaborazione con la Direzione Generale 
Educazione ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.
Competenze in movimento è un programma lanciato a novembre 2021 e che, nel 2022, permetterà a 10 funzionari 
del Ministero della cultura di prendere parte ad un periodo di formazione e studio in Grecia, con tavoli di lavoro e 
visite a musei e siti archeologici, sotto la guida di docenti della SAIA Scuola Archeologica di Atene e di colleghi 
funzionari delle Soprintendenze e dei musei greci.
Quattro i macro-temi individuati per la prima edizione: dalla gestione e valorizzazione di complessi e aree 
archeologiche in regime di partenariato pubblico-pubblico e/o pubblico-privato alla musealizzazione di siti 
archeologici in contesti pubblici e privati; dalla definizione di progetti innovativi per l’archeologia preventiva 
alla programmazione di piani di educazione al patrimonio attraverso l’archeologia.
Ai partecipanti è chiesto, infine, di presentare un progetto da realizzarsi in un successivo periodo di lavoro e 
ricerca presso uno dei siti greci partner.

RELAZIONI

COMPETENZE
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Arqueo-Cuba 
in collaborazione con il Comune di San Felice Circeo e la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
del Ministero della cultura

L’iniziativa Arqueo-Cuba - archeologia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale di contrasto ai 
cambiamenti climatici - è stata ammessa a finanziamento nell’ambito dell’avviso per la Promozione dei Partenariati 
Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
La Fondazione, con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura e in 
coordinamento con l’Università La Sapienza che svolge ulteriori attività formative nell’ambito del progetto, è chiamata 
a strutturare nel 2022 un percorso formativo sui temi della pianificazione territoriale partecipativa e sostenibile 
del patrimonio culturale, anche e soprattutto in vista degli impatti dei cambiamenti climatici a Cuba. 

#transizione ecologica
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

RELAZIONI

COMPETENZE

#cura del patrimonio culturale
#cultura manageriale

Gemellaggio con il MACAM - Musée National d'art modern  
et contemporain de Tunis
in collaborazione con il MACAM e l’Istituto Italiano di Cultura a Tunisi

Nel 2021, si è dato avvio ad una collaborazione che arricchisce la prospettiva internazionale della Fondazione, 
con l’attivazione di un progetto di gemellaggio, per la condivisione di esperienze e lo scambio tra professionisti 
italiani e stranieri del patrimonio culturale. Su iniziativa dell’Istituto di Cultura Italiana a Tunisi, la Fondazione è 
stata coinvolta per lavorare alla strutturazione, di concerto con il Museo MACAM e l’Istituto Italiano di Cultura di 
Tunisi, di un programma di formazione sui temi della cura e gestione del patrimonio culturale, rivolto al personale 
museale del Museo MACAM, museo che ospita ed espone una collezione museale di oltre 13.000 opere d’arte 
moderna e contemporanea, di artisti locali e stranieri. Il progetto intende creare occasioni di alta formazione 
e scambio di esperienze tra i musei di arte moderna e contemporanea italiani e tunisini, anche nell’ottica di 
sviluppare future collaborazioni di ricerca, tutela e valorizzazione delle rispettive collezioni.

RELAZIONI

COMPETENZE



Reti e ricerche 
internazionali

3.2

Definire e indirizzare il ruolo della cultura nelle 
traiettorie di evoluzione del modello di sviluppo socio-
economico rappresenta una sfida e un’opportunità per 
le istituzioni e gli attori culturali che, a livello europeo e 
internazionale, sono chiamate a identificare e sostenere 

i necessari processi di trasformazione e innovazione del 
settore culturale: a tali esigenze rispondono le iniziative 
di promozione e adesione a reti e ricerche internazionali 
adottate dalla Fondazione.
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DATI E INFORMAZIONI

RELAZIONI

CHARTER. The European Cultural Heritage Skills Alliance

Finanziato da Erasmus+, per il periodo 2021-2024, il progetto CHARTER. The European Cultural Heritage Skills 
Alliance è un progetto europeo finalizzato a sviluppare una strategia condivisa per le professioni del patrimonio 
culturale. Attraverso un’analisi di ampio spettro del rapporto tra profili, formazione e sbocchi professionali, il 
progetto individua carenze e criticità del sistema, per sviluppare una strategia a lungo termine che colmi il divario tra 
formazione e occupazione. Il progetto CHARTER è promosso da un consorzio, partecipato dalla Fondazione Scuola 
dei beni delle attività culturali, e guidato dall’Università di Barcellona, composto da 21 partner effettivi e 7 affiliati (tra 
Regioni, Università, istituzioni governative e reti transnazionali), provenienti da 14 Paesi dell’Unione europea, con il 
sostegno di 19 enti partner associati. 
Insieme agli altri partner, la Fondazione si impegna a mappare a livello europeo i programmi, accademici e non, 
per la formazione di professionisti del patrimonio culturale. In un database, si raccolgono dati e informazioni sui 
programmi di formazione, al fine di catalogare le competenze professionali necessarie per il settore, identificare i 
vuoti formativi, gli standard qualitativi e gli schemi di certificazione e, allo stesso tempo, mettere in risalto i percorsi 
di formazione emergenti e innovativi.

#cultura manageriale COMPETENZE

PAESI
14

DI FINANZIAMENTO

PARTNER

4mln
EFFETTIVI21
AFFILIATI7
ASSOCIATI19
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#cultura manageriale

Rete G2O degli istituti di formazione in cultural business management
in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura

Una rete internazionale G20 di istituzioni impegnate nel campo del cultural business management training: 
questa la proposta presentata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, in occasione della 
partecipazione ai lavori della prima Ministeriale Cultura del G20, a luglio 2020. La proposta è stata inserita al 
Punto 24 della Dichiarazione di Roma, il documento sottoscritto da tutti i ministri della cultura dei Paesi del G20, 
firmata a Palazzo Barberini il 30 luglio 2021, formalizzando così l’impegno a creare una rete di istituti di formazione 
nel campo della gestione del patrimonio culturale per rafforzare le capacità manageriali dei professionisti della 
cultura e promuovere lo sviluppo socio-economico a matrice culturale.
Nell’autunno del 2021, la Fondazione ha avviato una prima indagine con le controparti dei Paesi G20, attraverso 
un questionario di rilevamento dei possibili interlocutori. A tale attività seguono consultazioni con gli organismi 
internazionali di rilievo per il settore, per arrivare alla definizione di un progetto strutturato per una rete comune 
tra istituti di alta formazione, Università ed enti di ricerca capace di guardare ad obiettivi comuni: lo scambio e il 
confronto su modelli e esperienze di successo; la condivisione di pratiche e metodi; l’agevolazione della mobilità 
tra professionisti del settore, in una prospettiva globale; la condivisione di percorsi di ricerca sulla gestione del 
patrimonio culturale.

RELAZIONI

MODELLI
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4
Innovazione  
e sperimentazione 
Soluzioni innovative per la gestione 
del patrimonio culturale

100



Sviluppare competenze, generare 
nuova conoscenza, costruire  
relazioni a scala nazionale e 
internazionale per poi combinare  
tutti questi elementi nei progetti  
di supporto all’innovazione  
e alla sperimentazione.  
La Fondazione lavora al fianco 
di soggetti pubblici e privati 
nell'ideazione e realizzazione  
di programmi innovativi  
e sperimentali nel campo  
della gestione del patrimonio  
culturale, con studi, piani  
di gestione e progetti  
di valorizzazione delle iniziative  
di sviluppo a base culturale.
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Come supportare istituzioni e enti del settore nella 
definizione e attuazione di politiche e progetti di sviluppo 
a carattere innovativo e sperimentale? 

Costruendo laboratori e osservatori per immaginare 
nuove modalità di intervento e azioni trasformative, la 
Fondazione affianca i propri partner, pubblici e privati, 
nella definizione e nel miglioramento dei modelli di 
governance e dei processi gestionali, nel monitoraggio 
e nella valutazione di politiche, progetti e iniziative in 
ambito culturale, nell'individuazione di criticità, ambiti di 
sviluppo e strategie che favoriscano la sostenibilità dei 
progetti di sviluppo a base culturale e la nascita di nuove 
reti di cooperazione.

I modelli prodotti, le metodologie sviluppate e gli strumenti 
utilizzati sono resi accessibili a tutti gli operatori del settore 
culturale affinché questi possano replicarli, adattandoli 
alle specificità dei propri contesti di riferimento.

ISTITUZIONI E ENTI DEL SETTORE 
ACCOMPAGNATI IN PROGETTI 
DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE

4

nuovi modelli di
GOVERNANCE

3
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MODELLI

Progetti di monitoraggio 
e valutazione

4.1

Raccogliere informazioni, analizzarle, interpretarle, 
sistematizzarle e renderle accessibili ai decisori politici 
e ai professionisti del settore culturale al fine di metterli 
nelle condizioni di poter innovare e sperimentare nuovi 
modelli. Questo fa la Fondazione attraverso i propri 
progetti di monitoraggio e valutazione degli impatti.

Una città, venti musei: quattro distretti. L'offerta museale della città di Milano 
in collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di Milano e il Centro di Ricerca ASK Università Bocconi

Avviato nel 2020, con l’obiettivo – individuato dalla Direzione Cultura del Comune di Milano 
– di riorganizzare il sistema dei Musei Civici di Milano, questo progetto di ricerca ha visto 
la Fondazione lavorare al fianco del Centro di ricerca ASK dell’Università Bocconi. Si sono 
analizzate le relazioni esistenti tra i musei civici e le aree circostanti per costruire una 
panoramica utile al ripensamento e al miglioramento del sistema di offerta culturale dei musei 
civici milanesi secondo una prospettiva territoriale orientata allo sviluppo di collaborazioni 
“di prossimità”. Nel 2021, la pubblicazione in modalità open access del rapporto conclusivo 
restituisce alla comunità scientifica i metodi e gli esiti di un percorso divenuto analisi preliminare 
per la stesura del piano strategico di riorganizzazione del sistema museale milanese non 
più in aree tematiche ma in distretti territoriali.

#cultura manageriale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

Leggi il rapporto
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Agenda Urbana per l'UE 
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura

La Fondazione contribuisce all’iniziativa intergovernativa Agenda Urbana per l’UE lanciata dal Patto di Amsterdam 
nel 2016 con l’obiettivo di favorire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e integrato delle città. Lo fa affiancando il 
Segretariato generale del Ministero della cultura nell’attuazione delle attività di propria competenza e, in particolare, 
attraverso la redazione di uno studio di fattibilità per l’istituzione di un Osservatorio europeo sul patrimonio 
culturale e cambiamento climatico nel contesto urbano. 
La redazione del documento prevede la ricognizione sistematica delle politiche e del quadro regolamentare 
europeo e nazionale, delle policies, dei programmi, dei progetti sul patrimonio culturale e cambiamento climatico 
e degli attori coinvolti. Tali informazioni sono confluite in un database relazionale appositamente costruito, 
implementabile e liberamente consultabile sul sito web della Fondazione: the Culture/Cultural Heritage and 
Climate Change Knowledge Base. Il database elaborato è uno strumento al servizio di professionisti, policy maker, 
attivisti e ricercatori, come mezzo attraverso il quale diffondere conoscenza e consapevolezza delle azioni di 
contrasto al cambiamento climatico e tutela del patrimonio culturale in atto in Europa e dare visibilità ad alcune 
buone pratiche nel settore.

#transizione ecologica
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Programma “Capitale italiana della cultura”: analisi e valutazione dell'iniziativa
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura

Nel 2021, la Fondazione ha posto le basi per l’avvio di una riflessione strutturata sui risultati del programma Capitale 
italiana della cultura al fine di indagare quali sono gli effetti che si generano sul territorio delle città vincitrici. Forte 
dell’esperienza già maturata nel 2019 attraverso la valutazione degli impatti dell’Anno europeo del patrimonio 
culturale in Italia e a partire da una riflessione metodologica sui più appropriati indicatori e metodi di misurazione, si 
valuterà l’impatto ex post del programma sulle imprese culturali e creative dei territori, sulla partecipazione culturale 
e sui policy maker. Inoltre, la valutazione in itinere del programma di Procida Capitale italiana della cultura 2022 
permetterà l’applicazione sul campo di metodi sperimentali. Risultato atteso complessivo di questo progetto è quello 
di fare un’analisi critica sui modelli per il monitoraggio e la valutazione in corso d’opera delle attività culturali e offrire 
possibili modelli o linee guida alle prossime capitali della cultura e agli operatori della cultura.

#patrimonio culturale e sviluppo del territorio
#cultura manageriale

MODELLI
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Patrimonio immateriale UNESCO: verso un Osservatorio nazionale 
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura 

Dal 2021, la Fondazione collabora con il Segretariato generale del Ministero della cultura nel processo di avvio 
dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale iscritto nella Lista UNESCO. L’Osservatorio ha il compito di 
monitorare, comprendere, valutare e orientare lo stato e l’attività degli elementi con componenti italiane iscritti nella 
Lista. La Fondazione elabora un progetto esecutivo di dettaglio proponendo possibili modelli di governance, affinché 
l’Osservatorio possa svolgere con successo i compiti e le funzioni di ricerca, monitoraggio, e valorizzazione previsti alla 
sua istituzione.

#cultura manageriale
#cura del patrimonio culturale

MODELLI

Laboratori di sperimentazione
4.2

Garantire la fattibilità di nuove azioni trasformative, 
rafforzare l’efficacia di iniziative consolidate, promuovere 
la replicabilità di modelli di successo. A questo concorre 
la Fondazione attraverso la definizione di modelli di 
governance e di gestione, l’elaborazione di business plan 
e la costruzione di processi partecipativi per lo sviluppo 
del settore culturale e dei territori.
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FAM Prima Zecca d’Italia: il piano di gestione 
in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Da marzo 2019, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è impegnato in un progetto di riqualificazione del complesso 
architettonico di via Principe Umberto in Roma che ne prevede la trasformazione in un polo culturale multifunzionale, 
denominato Fabbrica delle Arti e dei Mestieri (FAM). Nel futuro centro polifunzionale, l’identità storica del luogo 
dialogherà con le più innovative soluzioni architettoniche e tecnologiche: un polo museale dedicato alla produzione del 
Poligrafico, spazi espositivi, attività didattiche, biblioteca e archivi, uffici, foresteria e la Scuola dell’arte e della medaglia.
La Fondazione, già dal 2020, collabora con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione di questo ambizioso 
progetto. Mentre nel 2020 è stata realizzata un’attività di ricerca e analisi per la definizione di un modello di gestione del 
futuro polo culturale e museale, nel 2021, la Fondazione e l’Istituto Poligrafico hanno congiuntamente lavorato a un 
business plan per valutare la sostenibilità economica, organizzativa, gestionale del progetto di riqualificazione.

#accessibilità e partecipazione
#cultura manageriale

Rapporti tra pubblico e privato nel Parco Sommerso di Baia 
in collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha coinvolto la Fondazione nella costruzione di un 
laboratorio per sviluppare le possibili modalità di collaborazione fra pubblico e privato 
per la valorizzazione dei resti archeologici sommersi della città romana di Baia, visitabili con 
imbarcazioni attrezzate per la visione subacquea da gruppi di subacquei e da chi pratica 
snorkeling. Nel rapporto finale, pubblicato a gennaio 2021, si presentano l’analisi del regime 
giuridico-amministrativo dei rapporti fra il Parco e gli operatori privati che agiscono al suo 
interno e si individuano i possibili modelli per regolamentare tali rapporti, con una valutazione 
di tipo economico e la proiezione dell’impatto delle scelte sui visitatori e la qualità dell’offerta.

#cultura manageriale
#cura del patrimonio culturale

Leggi il rapporto
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Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. 
Un modello di valorizzazione del patrimonio diffuso: strategie e raccomandazioni 
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa rappresentano un modello di sviluppo dei 
territori e di valorizzazione del patrimonio culturale che si basa sulla creazione di una rete 
di persone e luoghi accomunati da storie e da un patrimonio comune. Nel 2021, è stata 
condotta un’attività di analisi per valutarne lo stato di attuazione in Italia e individuare 
una strategia e un modello innovativo e partecipato di promozione dell'iniziativa. Per farne 
emergere le potenzialità, stimolare la costruzione di nuove reti territoriali e mettere in 
dialogo i rappresentanti degli Itinerari certificati con le istituzioni potenzialmente coinvolte 
sono state realizzate tavole rotonde e appuntamenti pubblici.

#transizione ecologica
#cultura manageriale

Sfoglia la brochure

MODELLI

RELAZIONI

Rotta dei Fenici, Torre Sant'Emiliano, Otranto [La Rotta dei Fenici (Foto: Giuseppe La Rosa)]
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A partire dalla sua istituzione nel 2014, il programma 
Capitale italiana della cultura ha raccolto adesioni da 
numerose città italiane, affermandosi come importante 
occasione di promozione di progetti di valorizzazione 
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e 
registrando un progressivo miglioramento nella qualità 
dei progetti culturali presentati per la partecipazione 
alla competizione. Come accompagnare le numerose 
reti territoriali createsi attorno ai progetti di candidatura 
e supportarle nella valorizzazione degli sforzi profusi? 
A questo bisogno risponde il programma di capacity 
building rivolto alle città finaliste dell’edizione 2024 di 
Capitale italiana della cultura, lanciato dalla Fondazione 
nel 2021. La Fondazione offre, nel 2022, un percorso 
di accompagnamento delle città nella realizzazione 
dei progetti per consolidare le capacità progettuali dei 
proponenti, promuovere e rafforzare la nascita di reti 
territoriali tra enti pubblici, privati e portatori di interesse e 
intercettare nuove opportunità di finanziamento.

#cultura manageriale
#cura del patrimonio culturale

Ascoli Piceno

Pesaro

Sestri Levante
con il Tigullio

Siracusa

Chioggia
Vicenza

Grosseto

Viareggio

Unione dei Comuni 
Paestum

-Alto Cilento
Mesagne

Partecipano:
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CITTÀ
10

Cantiere Città
Un percorso di valorizzazione per le città finaliste a Capitale italiana della cultura 2024
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura
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CITTÀ
10

Museo archeologico di Adria 
[Direzione generale Musei 
del Ministero della cultura]
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Divulgazione 
Contenuti accessibili 
per la diffusione 
delle conoscenze

5



Ampliare la platea dei destinatari 
e coinvolgere nuovi pubblici, 
per diffondere conoscenza e 
consapevolezza sui temi della 
cura e gestione del patrimonio 
culturale. Le attività di 
divulgazione della Fondazione 
prevedono momenti di confronto 
pubblici, attività editoriali per 
restituire alla comunità scientifica 
e agli interessati i risultati delle 
ricerche e degli studi prodotti, 
un servizio di broadcast di 
appuntamenti formativi e 
informativi di qualità promossi  
da altri enti e istituti culturali.
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La Fondazione promuove la libera circolazione della 
conoscenza attraverso varie azioni: una linea editoriale 
inaugurata nel 2021, l’organizzazione di momenti 
pubblici di confronto e condivisione e la messa a 
disposizione, sulla propria piattaforma di formazione a 
distanza, di contenuti culturali – formativi e informativi – 
realizzati da enti partner e selezionati per qualità.

In linea con l’approccio integrato adottato per le proprie 
attività, la Fondazione elabora e condivide gli esiti 
delle ricerche condotte, mettendo a disposizione della 
comunità scientifica e dei professionisti del settore le 
riflessioni metodologiche, i dati raccolti, i risultati ottenuti. 
Al fine di promuoverne l’accessibilità e garantirne la 
massima diffusione, i volumi e rapporti editi sono sempre 
resi pubblici in formato open access sul sito della 
Fondazione, con licenza Creative Commons Sharealike.

Infine, la piattaforma fad.fondazionescuolapatrimonio.it 
- oltre a essere spazio digitale nel quale confluisce l’offerta 
formativa della Fondazione - si propone come un vero e 
proprio canale broadcast che veicola seminari, eventi e 
dibattiti pubblici promossi da altre istituzioni e enti culturali. 
Sulla base di un’attenta valutazione del valore scientifico e 
della coerenza con i propri temi di formazione e ricerca, la 
Fondazione seleziona in questo modo l’offerta formativa e 
informativa di altri istituti culturali, con cui collabora, e ne 
amplifica il messaggio, grazie ad un bacino di utenti che 
a fine 2021 conta oltre 18.000 iscritti.

appuntamenti 
in broadcast

17
INCONTRI 
PUBBLICI

7
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Progetti editoriali
5.1

Promuovere l’accessibilità e la libera circolazione 
delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche 
e garantire la condivisione e il libero accesso alla 
conoscenza: a questo concorre la Fondazione attraverso 
la realizzazione di propri progetti editoriali.

ACTION Cultural Heritage. 
ACtivities and Training from Italy ON Cultural Heritage 
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura

Pubblicato in lingua italiana e inglese e liberamente scaricabile dal sito web della Fondazione, ACTION Cultural 
Heritage. ACtivities and Training from Italy ON Cultural Heritage è un volume che raccoglie gli esiti di un’indagine 
volta a ricostruire un quadro d’insieme delle attività di formazione e di assistenza tecnica che gli Istituti del Ministero 
della cultura hanno messo in campo nel biennio 2018-2019 sulle tematiche del patrimonio culturale materiale, 
immateriale e digitale. 
Il volume racconta una realtà complessa e ramificata – che merita di essere conosciuta e 
valorizzata – nella quale i diversi Istituti del Ministero della cultura concorrono, con costante 
impegno, in iniziative puntuali o in esperienza consolidate, a rafforzare il ruolo dell’Italia nel 
campo della cooperazione internazionale e della diplomazia culturale. Pertanto, attraverso 
il volume non si persegue solo una finalità informativa e conoscitiva, ma si intende facilitare la 
costruzione di una rete di soggetti impegnati sul fronte internazionale.

#cura del patrimonio culturale DATI E INFORMAZIONI

Leggi il volume



Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: 
esperienze a confronto. Atti del convegno  
(Roma, MAXXI Museo delle arti del XXI secolo, 23 ottobre 2019), c.s.

Qual è la relazione tra architettura moderna e globalizzazione? E su quali strumenti giuridici possono contare le 
amministrazioni per tutelare le opere del contemporaneo?
Il seminario Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo è stato pensato come 
momento di approfondimento per mettere a fuoco la relazione tra architettura moderna e globalizzazione, individuare gli 
strumenti giuridici di tutela del moderno e del contemporaneo e riflettere sull’approccio critico e storiografico rispetto 
alla conservazione del patrimonio moderno e contemporaneo. Un volume, in corso di pubblicazione, restituisce gli esiti 
dell’incontro.

La complessità degli interventi di restauro in situazioni di crisi. 
Atti del convegno  
(Ferrara, Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali, 19 settembre 2019), c.s.

Il volume, in fase di redazione, raccoglie i contributi presentati nel corso della Giornata di studi organizzata dalla 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali nell’ambito del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei 
e delle Imprese Culturali di Ferrara, nel 2019. Gli esperti intervenuti hanno approfondito il tema della complessità 
negli interventi di restauro del patrimonio culturale ed in particolare le sfide legate alle situazioni di crisi, illustrando, 
a partire da casi di studio particolarmente significativi (tra cui Notre-Dame a Parigi, Santa Maria di Collemaggio 
all’Aquila, San Giuseppe dei Falegnami a Roma) alcune importanti esperienze di restauro “d’urgenza”.

#cura del patrimonio culturale
#patrimonio culturale e sviluppo del territorio

#cura del patrimonio culturale
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Dialoghi: seminari, 
convegni, tavole rotonde

5.2

Sono occasioni di approfondimento e divulgazione 
dedicati ad argomenti di interesse generale e momenti 
pubblici di condivisione dei risultati delle ricerche della 
Fondazione. Con i propri incontri pubblici, la Fondazione 
intende raggiungere nuovi pubblici e stabilire relazioni 
con i professionisti del patrimonio culturale e i cittadini 
interessati a approfondire temi rilevanti nel dibattito 
contemporaneo.

Saperi e competenze per il patrimonio culturale. 
Profili e formazione 
18 febbraio 2021

Nel corso del 2020, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, nell’ambito 
delle sue attività di ricerca applicata, ha realizzato un’indagine sul sistema del lavoro per la 
gestione del patrimonio culturale in Italia, per acquisirne un quadro conoscitivo dinamico e 
per fare il punto sul delicato – e quanto mai attuale – tema dei profili, delle competenze e della 
formazione. Un appuntamento pubblico di studio che prevede la presentazione della ricerca 
e, a seguire, un panel di discussant di alto profilo.

#cultura manageriale

Guarda il video 
dell’incontro

COMPETENZE
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Il museo accessibile: aperto, inclusivo, partecipativo. 
Costruire il futuro del patrimonio culturale tra opportunità, 
creatività, innovazione 
in collaborazione con la Direzione generale Musei del Ministero della cultura
26 maggio 2021

Ripartire dall’accessibilità: è questo il tema del convegno promosso dal Ministero della cultura, e in particolare dalla 
Direzione generale Musei, e realizzato in partenariato con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Una 
giornata di studio che intende indagare il ruolo e il posizionamento dei musei, anche a seguito dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19: il museo di oggi e domani come luogo di aggregazione, spazio di mediazione, fattore di benessere sociale.

Visions and perspectives for museums 
and cultural institutions: six studies towards a new normal 
7 giugno 2021

Sei ricerche a confronto, in una conferenza internazionale, sugli impatti che la pandemia da Covid-19 ha avuto e continua 
ad avere sul settore culturale ed in particolare sui musei. Un panel che vede a confronto esperti di organizzazioni 
internazionali – come ICOM (International Council of Museums), NEMO (Network of European Museum Organisations) 
e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – e ricercatori indipendenti, tutti coinvolti in ricerche, 
previsioni, riflessioni sulla crisi che il settore culturale si trova ad affrontare. In questa occasione, la Fondazione ha 
presentato Musei In_Visibili: visioni di futuro per i musei italiani dopo l’emergenza Covid-19, l’indagine con la quale ha, 
sin da principio, partecipato alla riflessione collettiva sul tema.

#accessibilità e partecipazione

#accessibilità e partecipazione
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La sicurezza per il patrimonio culturale. 
Nuove sfide, nuove competenze 
in collaborazione con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura 
15 settembre 2021

È il primo incontro informativo, aperto a tutti, del programma di formazione e ricerca sulla Sicurezza del patrimonio 
culturale, organizzato dalla Fondazione e dalla Direzione generale per la sicurezza del patrimonio culturale del 
Ministero della cultura. Un momento pubblico per sensibilizzare ai temi della sicurezza e promuoverne la cultura.

I giovani di fronte al cambiamento climatico e la conservazione 
del patrimonio culturale 
in collaborazione con Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura
28 settembre 2021

La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura e la Fondazione Scuola dei beni 
e delle attività culturali partecipano al programma All4Climate, lanciato dal Ministero della Transizione Ecologica: 
un cartellone di iniziative e progetti sul tema del cambiamento climatico, in preparazione dei due eventi di Milano, 
Youth4Climate e Pre-COP26. Con questo appuntamento, la Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale 
e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali promuovono un dialogo tra esperti e gruppi giovanili (AIGU 
Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, FAI Fondo Ambiente Italiano e Italia Nostra).

#sicurezza del patrimonio culturale

#transizione ecologica
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Visioni e competenze per il Piano nazionale di digitalizzazione 
del patrimonio culturale 
in collaborazione con l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library 
del Ministero della cultura
8 ottobre 2021

Nell’ambito della fiera di settore LuBeC21, Lucca Beni Culturali 2021, la Fondazione e la 
Digital Library del Ministero della cultura hanno promosso una giornata di studio, articolata in 
un seminario mattutino e un workshop partecipativo pomeridiano, con l’obiettivo di riflettere 
sui temi strategici legati al Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, 
individuare le competenze e gli strumenti necessari per attuare al meglio il processo di 
digitalizzazione in corso e condividere esperienze già maturate e progetti in essere.

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e il turismo archeologico sostenibile 
in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero della cultura
26 novembre 2021

Un appuntamento pubblico, organizzato dalla Fondazione nell’ambito della ventitreesima 
edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. In Italia, il turismo archeologico 
si muove anche seguendo le rotte dei 29 Itinerari Culturali italiani certificati dal Consiglio 
d’Europa: alcuni di essi si sviluppano lungo percorsi propriamente archeologici, altri permettono 
di scoprire aree e parchi archeologici situati in prossimità dei loro tracciati. Per questo, in linea 
con i temi della BMTA 2021, questo seminario pubblico è un momento di confronto tra esperti, 
responsabili di itinerari certificati e professionisti sul ruolo che gli itinerari culturali possono 
ricoprire per la valorizzazione del patrimonio archeologico e l’applicazione delle convenzioni 
del Consiglio d’Europa sulla cultura e sul patrimonio culturale.

#trasformazione digitale

Guarda il video 
dell’incontro

Guarda il video 
dell’incontro
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Broadcast
5.3

Un programma per la diffusione di contenuti 
sui temi della cura e gestione del patrimonio 
culturale sulla piattaforma di formazione a distanza  
fad.fondazionescuolapatrimonio.it. La Fondazione 
partecipa così alla distribuzione online dell’offerta 
formativa e informativa di altre istituzioni e 
organizzazioni, selezionando le proposte di qualità e 
coerenti rispetto ad aree o temi di specifico interesse. 
Il programma amplia l’offerta formativa sulla piattaforma 
e contribuisce alla diffusione dei contenuti degli enti 
partner. 

Nel 2021, sono stati trasmessi in broadcast:
•  Musei italiani. An International Speech: il programma 

di informazione della Direzione generali Musei, con gli 
appuntamenti I rapporti fra istituzioni museali e territorio 
(10 giugno 2021), La valorizzazione dei depositi (30 set-
tembre 2021) e Allestimenti e mostre (9 dicembre 2021);

•  la presentazione del rapporto finale di ricerca Progetto 
di sperimentazione per l’attuazione del Piano Pae-
saggistico regionale, in collaborazione con la Compa-
gnia di San Paolo (15 aprile 2021);

•  Città Come Cultura. Dalla cultura si riparte: il pro-
gramma di formazione del MAXXI Museo Nazionale 
delle Arti del XXI secolo con gli appuntamenti Trasfor-
mazione delle città e dei territori in chiave sostenibile 
(7 luglio 2021), Welfare cultura tra inclusione e benes-
sere e Cultura come coesione sociale. Politiche e stru-
menti per la programmazione culturale (8 luglio 2021);

•  2011-2021: 10 anni di riforma dell’insegnamento 
del restauro, promosso dalla Commissione tecnica 

per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento 
delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’inse-
gnamento del restauro e organizzato in collaborazione 
con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali del Ministero della cultura, la Direzione gene-
rale degli Ordinamenti della formazione superiore e del 
diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ri-
cerca e l’Istituto Centrale per la Grafica (1 ottobre 2021);

•  il Primo summit internazionale sull’immersività: 
arte, tecnologia e comunicazione,  organizzato a Lu-
BeC21 - Lucca Beni Culturali, a cura di PROMO PA Fon-
dazione, Immersiva Livorno srl e Bright Festival, con il 
supporto di BARCO (7-8 ottobre 2021);

•  Ravello Lab 2021 promosso da Federculture, dal Cen-
tro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello 
e dal Formez (dal 14 al 16 ottobre 2021);

•  il Convegno I beni culturali e il turismo culturale dopo 
la pandemia, organizzato dalla XXIII Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico (25 novembre 2021);

• +Fundraising +Cultura della Scuola, iniziativa orga-
nizzata da Scuola di Fundraising di Roma e Patrimonio 
Cultura (13 e 16 dicembre 2021).

Guarda on demand 
su fad.fondazionescuolapatrimonio.it 
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