
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
PROGETTAZIONE E MANAGEMENT 
DELLA CULTURA E DELLE ARTI: 
SISTEMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE 
E TERRITORIALE A BASE CULTURALE

MODULO I 

MODULO II

HUMAN DEVELOPMENT AND CAPABILITY

LA GESTIONE DELLA CULTURA 
NELLO SCENARIO EUROPEO

• Team bulding
• Problem solving
• Self management skills
• Personal branding reputation 

• Il sistema culturale in Europa: fra 
istituzioni e mercato. Economia della 
cultura e dell’arte: il programma 
Creative Europe

• Modelli di gestione delle cultural 
routes certificate dal Consiglio 
d’Europa

• La gestione pubblica e privata della 
cultura in Italia 

• Le politiche pubbliche europee UE 
per la cultura e la creatività nella 
programmazione ’20 - ’21 / ’20 –‘27

• Le strategie macro regionali dell’UE 
dell’area Adriatico Ionica - EUSAIR



MODULO III

MODULO IV

LEGISLAZIONE ITALIANA DEI BENI CULTURALI

POLITICHE DI SOSTEGNO AI BENI 
E ALLE ATTIVITÀ CULTURALI

• Legislazione dei beni culturali e 
nuovo codice degli appalti. Forme 
giuridiche per l’organizzazione della 
cultura e delle arti

• Il paesaggio come nuovo 
paradigma della storia e della 
identità dei luoghi. La tutela del 
patrimonio culturale ed artistico: La 
convenzione di Faro

• Sponsorizzazione e nuove forme di 
gestione dei beni culturali ed artistici

• Strumenti dell’Unione Europea 
a sostegno della cultura e della 
creatività

• Tutela della proprietà intellettuale: 
diritto e gestione della concorrenza 
e delle comunicazioni

• Europrogettazione , Crowdfunding  
e Fundraising: fonti di finanziamento

• Finanziamento pubblico, privato per 
le attività culturali e artistiche

• Progettazione integrata per lo 
sviluppo sostenibile a base culturale 



MODULO V

MODULO VI

PROJECT MANAGEMENT CULTURALE 
TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE DEI 
PROGETTI CULTURALI

• Il Project management dei beni 
culturali: strategie di valorizzazione 
territoriali e locali dei beni culturali, 
naturali ed ambientali.

• Marketing e comunicazione 
culturale: come comunicare i beni    
e le attività culturali

• Il sistema museale: conservazione, 
valorizzazione, gestione, 
governance, budget, allestimento

• Promozione e divulgazione della 
cultura e dell’arte: festival, mostre, 
eventi.

• Identità locali, cittadinanza attiva, 
ecomusei, turismo esperienziale       
e culturale.

Case study: 
Rete Europea Mirabilia “ Promozione del turismo 
italiano ed internazionale attraverso i siti UNESCO”

Case history: 
Società Cooperativa Sistema Museo 
“Il museo della ceramica di Grottaglie”

Case study: 
Mediateur – Cultura, turismo, territori -



• Reti e sistemi museali culturali: il 
circuito della cultura. 

• Il pubblico della cultura e delle arti: 
fruizione, accessibilità e customer 
experience.

Case study:
Murgia Valley “Lo sviluppo dell’economia digitale 
e la cultura d’impresa dell’area Murgia supporta la 
crescita di giovani talenti” 

MODULO VII
DIGITAL MARKETING E COMUNICAZIONE 
CULTURALE 

• Gestione dei beni culturali: arte e 
innovazione digitale. Tecnologie 
multimediali per la promozione e la 
divulgazione

• L’organizzazione di un evento e 
delle mostre

• Curation &  Exhibition Design & 
Allestimenti



MODULO VIII
CONTENUTI DIGITALI E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

• Soluzioni ed applicazioni per 
la fruizione e la diffusione del 
patrimonio culturale, materiale ed 
immateriale: Siti e portali dinamici; 
Social network; App per dispositivi 
mobili; Ricostruzioni virtuali, 
semplici ed interattive; Realtà 
aumentata

• Didattica dei beni culturali: la 
funzione educativa

• Ufficio stampa & Public Relations


