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DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso intende fornire una panoramica completa sulle attività che vengono svolte all’interno di un 

museo e sugli strumenti e organi di gestione di musei e istituzioni culturali. Un’attenzione 

particolare sarà dedicata alle Fondazioni, istituzioni di diritto privato verso cui anche il settore 

pubblico, specialmente negli ultimi tempi, tende almeno in parte a volersi indirizzare. Verrà 

analizzato in particolare il caso del Museo Poldi Pezzoli di Milano, Fondazione privata senza fine di 

lucro che ha saputo rinnovarsi per adeguarsi ai tempi attuali, anche attraverso alcune rilevanti 

modifiche statutarie. Verranno analizzate inoltre le tecniche e strategie di finanziamento e di 

valorizzazione e promozione dei musei e delle loro attività. 

 

 

PROGRAMMA 

Le lezioni approfondiranno i seguenti argomenti: 

1. ICOM ‒ International Council of Museums: definizione e codice etico del museo; 

2. mission e identità del museo, attraverso lo studio delle sue origini e della sua storia, 

analizzate nell’ambito del panorama culturale coevo; 

3. gli allestimenti permanenti e gli spazi di servizio del museo; 

4. il punto focale dei musei: le collezioni; 

5. le esposizioni temporanee; 

6. gestione dei musei e delle istituzioni culturali: organi di amministrazione e controllo, 

struttura, bilancio; 

7. il finanziamento del museo: sponsorizzazioni, fund raising, crowdfunding; 

8. promozione e valorizzazione del museo e delle sue attività: didattica e comunicazione 

rivolta al pubblico, anche attraverso i social network . 
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