Bando di selezione per il Corso di Specializzazione in
Management dei Beni Museali e successiva gestione del
Museo di Arte Contemporanea Villa Croce
Documento integrativo
Ad integrazione del bando di selezione al Master in Management dei beni museali e
successiva gestione del Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce si precisano
alcuni aspetti afferenti la successiva fase di gestione sperimentale.
In particolare si specifica che il gruppo, il cui business plan di gestione risulterà
migliore (in base alla valutazione di una commissione pubblico-privata effettuata
rispetto ai criteri specificati nel bando e dettagliati in fase di avvio del master),
potrà gestire il servizio museale ed i servizi aggiuntivi di Villa Croce esclusivamente
previa costituzione formale in soggetto giuridico: la sperimentazione del progetto
infatti prevede una gestione di tipo imprenditoriale da parte del gruppo.
Ciò significa che il team imprenditoriale dovra’ prevedere la realizzazione di azioni
utili a rendere sostenibile dal punto di vista economico la propria attività ed, al
contempo, la dotazione di tutte le risorse umane e materiali necessarie per
l'espletamento del servizio che non comportera’ l'impiego diretto di operatori museali
della Civica Amministrazione.
I servizi che dovranno essere assicurati sono quelli afferenti l’accoglienza visitatori
(apertura – chiusura del museo, custodia delle sale, assistenza alla visita, ticheting,
information – desk) e tutti gli eventuali servizi aggiuntivi così come proposti dal
business plan (a titolo esemplificativo: book and gift shop, baby sitting, ristoro,
guardaroba, visite guidate, gestione e fruizione delle sale polifunzionali e
svolgimento di attività collaterali ed accessorie…...).
Il progetto dovra’ essere remunerativo di tutti i costi di gestione ad esclusione sia di
quelli fissi di struttura (utenze, assicurazioni, pulizie...) e di manutenzione che
resteranno a carico del Comune, sia di quelli di programmazione dei progetti d' arte
e della loro curatela (per la quale e’ stato individuato un direttore artistico) che
saranno sostenuti con i contributi degli sponsor privati e con il sostegno di Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura.
Qualora il team imprenditoriale prevedesse di realizzare investimenti sulla struttura,
gli stessi dovranno essere previsti e indicati nel business plan di gestione avendo cura

di illustrarne l'entità in termini di costi e le modalità attraverso cui si intende
sostenerne le spese.
La sperimentazione gestionale avrà una durata non inferiore ai 3 anni e non superiore
ai 4 anni.
La Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione del soggetto giuridico che
avrà presentato il miglior progetto, un premio di start up del valore di euro 50.000,00
(cinquantamila/00) che saranno erogati secondo modalità e tempistiche illustrate
durante la durata del Master e comunque adeguate ad agevolare l’avvio del progetto
imprenditoriale.
Si precisa infine, come indicato nel bando, che il Comune si riserva la facoltà di non
procedere alla sperimentazione qualora i business
sufficientemente idonei rispetto ai criteri di valutazione.
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In ogni caso segnaliamo che sarà organizzato un incontro rivolto a chi volesse
candidarsi al Master per rispondere a tutti i quesiti inerenti al bando. L'incontro
avverrà verso fine ottobre: data, ora e luogo sono ancora da definirsi, tutti i dettagli
saranno resi noti in tempo breve sul sito: www.fondazionegarrone.it.
Scadenza bando: 30 novembre 2015

Contatti
Fondazione Edoardo Garrone
Tel 010/8681530
e-mail: master-villacroce@fondazionegarrone.it

