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B.1.3 Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare (finalizzati 
all'occupabilità): partendo dal rapporto IRPET (vedi www.irpet.it, Atlante fabbisogni 
professionali), esplicitare il problema/esigenza individuato congiuntamente all’impresa 
(unicamente in riferimento ai fabbisogni formativi richiesti dal territorio e/o dal contesto 
economico, oggetto della proposta formativa progettuale, in cui siano evidenziate le strategie 
adottate, la scelta della localizzazione degli interventi, il ruolo dei soggetti che hanno 
partecipato alla rilevazione/definizione del quadro strategico e le modalità di coinvolgimento, 
allegando, nel caso, copia) 

 
 
Le decisioni strategiche dell’Unione Europea in tema di beni culturali 

 
I paesi europei che stanno reagendo meglio alla crisi sono quelli che hanno puntato su cultura e 
creatività.  
In Europa le priorità al centro della Commissione Cultura sono quattro: il patrimonio culturale, 
le imprese creative e culturali, il Digital Single Market e il capitale umano. Nel Trattato di 
Lisbona, ovvero dalla sua Costituzione, in vigore dal 2010, l’unione Europea si è impegnata a 
tutelare e promuovere la diversità culturale e linguistica, nonché il patrimonio culturale 
(materiale e immateriale) europeo, ed infatti è sancito un diritto/dovere della UE di intervenire, 
sia pure nel rispetto della sussidiarietà, appoggiando e integrando se necessario l’azione degli 
Stati membri. La Commissione Cultura si è impegnata, infatti, a difendere la diversità culturale 
europea, a prevedere un’equa remunerazione degli autori e dei creatori di contenuti, a sviluppare 
una definizione chiara delle piattaforme che promuovono contenuti culturali, a migliorare la 
sostenibilità economica dell’intera filiera dell’audiovisivo e delle industrie culturali e creative. 
 
Il sistema produttivo culturale italiano 

 
Il Sistema Produttivo Culturale (da solo, senza considerare i posti di lavoro attivati negli altri 
segmenti della nostra economia) dà lavoro a 1,5 milioni di persone, il 6,1% del totale degli 
occupati in Italia.  
I valori complessivi della filiera sono in crescita, pur di poco o pochissimo: +0,6% il valore 
aggiunto prodotto, +0,2% il numero degli occupati. Valori il cui peso si comprende a pieno solo 
confrontandolo con quelli, di segno opposto, del complesso dell’economia: -0,1% il valore 
aggiunto, -1,5% l’occupazione.  
Un segnale importante viene dai dati economici, che dall’inizio della crisi finanziaria 
confermano la tenuta, e addirittura la crescita, delle attività artistiche e culturali: mentre si 
registra un calo dei consumi delle famiglie nei campi dell’alimentazione, dei trasporti, del 
tempo libero, si conferma una sostanziale tenuta dei consumi culturali, dal cinema all’editoria, 
dalla prosa ai musei. La crisi ha finito per intensificare e accelerare i processi di messa a fuoco 



dell’esperienza creativa, assecondando il progressivo slittamento dai bisogni ai desideri, dai 
prodotti alle esperienze.  
Secondo dati Eurostat al 2009 a fronte di un’occupazione culturale superiore al 2% del totale nei 
paesi nord-europei, l’Italia si colloca nella parte finale della graduatoria, con un’incidenza che si 
ferma all’1,1%.  
Un risultato simile si ottiene in termini di incidenza della spesa pubblica per la cultura sul PIL 
(al 2011, l’1,1% contro la media europea del 2,2%).   
La dotazione di risorse e le strategie di investimento rappresentano temi cruciali per il settore.  
 
Il patrimonio culturale, storico e artistico in Toscana 

 
Il patrimonio culturale, storico e artistico ospitato in Toscana, sia quello in mano pubblica che 
quello oggetto di proprietà privata, è tra i più quotati al mondo.  
Si trovano in Toscana 6 dei 45 siti UNESCO presenti in Italia, oltre 600 (di cui 72 statali) dei 
quasi 4.800 musei italiani, oltre 20mila beni culturali censiti, più di 6 milioni e mezzo di volumi 
contenuti in circa 1.000 biblioteche.  
La Toscana è la prima regione del Paese per numero di beni immobili archeologici o 
architettonici vincolati (6.451) e con la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell’Accademia 
possiede il terzo ed il quarto sito statale a pagamento più visitato in Italia dopo il complesso dei 
Fori Imperiali a Roma e Pompei.  
Ad arricchire il contesto culturale anche 250 teatri funzionanti, 48 grandi istituzioni culturali e 
un fitto tessuto associativo, tre università pubbliche, con succursali situate ormai in ogni 
capoluogo di provincia, e le scuole di alta formazione tra cui le Scuole Superiori Normale e 
Sant’Anna di Pisa.  
Tra le istituzioni attive nel mondo dell’arte e della cultura vanno poi ricordati i centri di ricerca 
e restauro e le soprintendenze. (fonte Ricerca Irpet - Il settore dell’Alta Tecnologia applicata ai 
beni culturali in Toscana, 2012)  
È quindi intuitivo immaginare che su questo settore ampio e variegato si convoglino interessi, 
economici e non, che siano in grado di costituire un volano economico e una risorsa 
occupazionale strategica per il territorio regionale.  
L’interesse per le attività culturali, infatti, è dovuto sia alle potenzialità occupazionali 
strettamente connesse al settore, sia alle molteplici interrelazioni che lo legano ad altri ambiti 
economici, come il turismo, la moda, le produzioni agroalimentari e l’artigianato di qualità, per 
arrivare alle attività di ricerca e sviluppo. 
Nel 2015 i dati stimati del turismo regionale indicano un aumento degli arrivi del +2,3% e dei 
pernottamenti del +2,1% raggiungendola quota di 12,8 milioni di visitatori e 44,4 milioni di 
presenze.  
Positivo sia l’andamento del turismo estero (+2,6% gli arrivi e +2,3% i pernottamenti) sia quello 
italiano (+1,9% arrivi e + 1,8% presenze). E anche per il 2016 le previsioni indicano valori di 
crescita: +1,5%. Trend che potrebbe fare toccare alla Toscana il record dei 45 milioni di 
pernottamenti. L’andamento più dinamico è atteso per i prodotti culturali, 
dell’enogastronomia, shopping, lusso accessibile, sport e wedding.  
In una prospettiva più ampia, dal 2016 al 2020 il turismo continuerà ad essere, per la Toscana, 
un settore basilare dell’economia regionale con una crescita media, secondo le stime elaborate 
dal Centro Studi Turistici di Firenze, del +0.9% annuo. E tra gli ambiti turisti di maggiore 
appeal c’è come già evidenziato quello relativo al turismo culturale.  



Le proiezioni degli analisti ci dicono che, grazie ai contenuti digitali, l’Italia vedrebbe crescere 
la propria domanda turistica di circa il 10%; con un effetto traino positivo sul PIL e 
sull’occupazione valutato attorno all’1%. 
Il settore della cultura e dei beni culturali diviene volano economico e di sviluppo territoriale 
insistendo su tre differenti azioni di sistema:  
 
a. musei, siti archeologici, edifici storici, ma anche tradizioni artistiche e musicali sono lo 

strumento per la creazione di opportunità lavorative nuove e di più alta qualità, in grado di 
sfruttare e diffondere l’uso delle nuove tecnologie di informazione, e rappresentano, 
dunque, un importante stimolo all’innovazione del sistema economico complessivo e 
all’attrazione di capitale umano high skilled e di nuove imprese innovative;  

b. il patrimonio storico-artistico agisce in direzione dello sviluppo sostenibile per la sua 
trasversalità territoriale, esso rappresenta un importante fattore di riqualificazione degli 
ambienti urbani e per questo è di solito associato alle operazioni di rigenerazione, ma 
consente anche ad aree rurali e centri minori di pregio architettonico e paesaggistico di 
muoversi in direzione dello sviluppo turistico, così contribuendo anche al 
decongestionamento delle mete più conosciute e alla destagionalizzazione dei flussi;  

c. la valorizzazione di beni e tradizioni locali accresce la consapevolezza del patrimonio 
collettivo e consente il rafforzamento del senso di appartenenza alle comunità, favorendo la 
coesione sociale.  

 
Si deve proporre un radicale cambio di filosofia per gli strumenti di programmazione territoriale 
traghettando il sistema regionale dall’idea del patrimonio storico-artistico come costo per la 
necessaria opera di tutela a quella di traino strategico in grado di accrescere attrattività e 
competitività di alcuni territori come quello in cui si andrà a localizzare il progetto MUSES.  
È così che la Regione ha inteso, in questo avviso strategico, recepire le indicazioni del report 
sulle Strategie di investimento nelle politiche di sviluppo territoriale connesse a cultura e 
turismo quali l’introduzione dei PIUSS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile), quale 
strumento per l’integrazione degli interventi culturali, economici e sociali e delle risorse 
pubbliche e private in ambito urbano, l’introduzione del progetto di valorizzazione della Via 
Francigena come strategia unificante di numerosi micro interventi, anche in aree rurali con 
potenzialità turistiche a oggi poco sfruttate e, infine, l’integrazione dei bandi attinenti al settore 
culturale e a quello turistico-commerciale al fine di sfruttare le sinergie esistenti tra i due ambiti. 
Il progetto MUSES recepisce totalmente oltre agli output della ricerca anche l’impianto teorico 
di riferimento ossia la convinzione che la cultura produca sviluppo, riqualificazione territoriale, 
innovazione e che possa sostenere in modo sostenibile azioni di crescita economica a partire da 
specificità locali e da territorialità che costituiscono un vero e proprio patrimonio da difendere 
ed imparare a valorizzare una sorta di biodiversità culturale che è oggettivata dalla coniugazione 
in due anime del progetto stesso, nella visione del patrimonio artistico e culturale quale scena e 

museo diffusi.  

 
Il patrimonio culturale, storico e artistico territoriale 

 

In questo contesto che si disloca da transnazionale, a nazionale, a regionale, a locale come 
collegato da un filo conduttore ossia il cambiamento di concezione della cultura da costo ad 
occasione, i soggetti promotori il progetto MUSES rivestono la quasi totalità di soggetti che 



“producono” cultura nel territorio della provincia di Pisa. 

 

 

Tra gli altri la Fondazione Teatro Verdi è il maggiore teatro di tradizione del territorio pisano 
ed ha sviluppato negli anni una propria fisionomia caratterizzata dalla politematicità e 
dall'interdisciplinarietà, le sue attività, infatti, interagiscono con l'obiettivo non solo di 
soddisfare una domanda quanto mai diversificata ma anche di attrarre nuovi spettatori, stimolare 
nuove curiosità, creare un pubblico più consapevole, contribuire alla crescita culturale della 
città. Una strategia, questa, che non può prescindere da rapporti con le altre realtà del territorio e 
non solo ed è dunque ad una dinamica politica di rete che il Teatro di Pisa guarda con favore e 
che lo ha spinto ad aderire ed a promuovere il network che si candida all’attuazione del progetto 
MUSES.  

L’Alfea Cinematografica, altro partner progettuale, è da tempo 
impegnata nel settore delle nuove tecnologie ed ha così potuto avvertire marcatamente la 
necessità di una ri-qualificazione per tutti coloro che hanno intenzione di trovare uno sbocco 
lavorativo nel settore della produzione audiovisiva e della comunicazione culturale in genere. 
Le nuove figure professionali richieste possono crescere e formarsi solo all'interno di una filiera 
formativa che possa comprendere al suo interno elementi di informatica, grafica, tecnica 
televisiva, tecniche di comunicazione e informazione, videogiornalismo e nuovi linguaggi 
multimediali, soggetti, quindi, che siano in grado di interfacciare conoscenze e competenze 
afferenti alla produzione televisiva tradizionale con le nuove tecnologie di comunicazione, quali 
la TV digitale e la Web Tv. Recentemente ha preso in gestione il teatro Pacini di Pescia.  

E tra i soggetti esterni che sostengono il progetto e ne sono beneficiari ci sono le maggiori realtà 
museali ed artistiche il territorio sa esprimere:  

 

L’Opera della Primaziale Pisana (O₽A) è l’ente no-profit nato per 
sovrintendere ai lavori della costruzione dei monumenti della piazza del Duomo, regolato da un 
proprio statuto che definisce la tutela, promozione e valorizzazione del suo patrimonio, affinché 
i suoi significati religiosi e artistici vengano trasmessi alle generazioni future. Tra le altre 
visione prospettiche dell’O₽A c’è la convinzione che il mondo della cultura debba stringere un 
patto di alleanza con le nuove tecnologie per il rilancio del patrimonio artistico italiano.  



La Certosa di Calci, vasto complesso monumentale 
fondata nel 1366 come monastero di clausura dell’ordine di San Bruno. Successivamente 
ampliato, deve il suo aspetto attuale ai massicci interventi operati nei secoli XVII-XVIII. 
Soppressa in epoca napoleonica prima e sabauda poi, fu rioccupata dai monaci certosini che la 
abbandonarono definitivamente nel 1969 (museo nazionale dal 1972 ). Oggi racchiude in sé 
diverse tipologie museali dal momento che, oltre ad opere di indubbio valore artistico, 
documenta minuziosamente lo stile di vita dei religiosi di clausura. All'interno della Certosa 
Monumentale di Calci sono presenti, infatti, due istituzioni museali. Oltre al Museo Nazionale, 
che presenta il percorso negli ambienti di natura religiosa - legati alla permanenza in questo 
luogo, per secoli, dei monaci dell'Ordine certosino di San Bruno -, vi ha sede anche il Museo di 
Storia Naturale dell'Università di Pisa. Voluto da Ferdinando I dei Medici sul finire del 
Cinquecento come “galleria” annessa all'Orto Botanico, ha trasferito le sue collezioni in Certosa 
alla fine degli anni Ottanta del Novecento. 

 

La LuS è una Ludoteca scientifica, una collezione di giochi e strumenti 
creati per riprodurre, con uno spirito tutto galileiano, gli esperimenti che hanno fatto la storia 
della scienza e degli scienziati. La LuS è un luogo dove, giocando e divertendosi, tutti, bambini, 
ragazzi ed adulti, imparano a conoscere e a comprendere la scienza. Gli eventi organizzati dalla 
LuS sono percorsi tra giochi ed esperimenti che introducono alle questioni ed agli aspetti più 
avvincenti della fisica classica e moderna, da Galileo ad Einstein fino alle innovazioni del XXI 
secolo. L'obiettivo e quello di avvicinare i pubblici più diversi alla scienza ed alla sua storia, 
stimolando i visitatori a cimentarsi di persona con gli interrogativi e con gli esperimenti dei 
ricercatori, a conoscere concretamente il metodo ed i risultati scientifici, a comprendere in 
profondità quanto utili e importanti siano il sapere scientifico e le sue implicazioni ed 
applicazioni nella nostra vita quotidiana. 

 

 
Le imprese che lavorano all’interno di Palazzo Blu e gestiscono gli accessi, la conduzione di 
gruppi e la libreria interna fanno parte di una realtà in espansione di grande visibilità 
internazionale e necessitano quindi non solo di formazione interna ma anche di nuovo personale 
formato  

 



Associazione Nuovissimo fortemente sostenuta dal Comune di Pisa come 
necessario strumento di valorizzazione e animazione di aree decentrate del contesto urbano, ma 
anche come espediente per visitare ed abitare insieme la città, attraversandola in modo diverso e 
performativo. 

La associazione recentemente formatasi sta iniziando a proporre alla Città di Pisa una 
programmazione di eventi teatrali e culturali al fine non solo di realizzare una stagione artistica 
ma contemporaneamente rivalutare una zona della città ( la Piazza della Stazione ).  

OFFICINE PAPAGE - IL TEATRO È ENERGIA Pomarance   

Officine Papage è una Compagnia teatrale formata da artisti e operatori professionisti, che 
compie la sua ricerca nel campo del teatro di parola legato al lavoro d'attore, del teatro fisico, 
del teatro danza. A ottobre 2016 la Compagnia ha vinto il Bando sulle Residenze artistiche 
indetto dalla Regione Toscana, ed è diventata una delle poche realtà teatrali toscane ad avere 
questo titolo di eccellenza. 

Il gruppo si costituisce formalmente nel 2005, prendendo sede legale e operativa in Toscana. 
Dal 2010 Officine Papage risiede presso il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance (PI) e dal 2016 
ottiene anche dall’Amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo (GR) una seconda 
residenza stabile presso il Teatro del Ciliegio. La Compagnia porta avanti nelle vicine sedi di 
residenza un progetto unitario che contempla produzione, formazione, programmazione e 
ospitalità di compagnie in residenza breve. Progetta rassegne teatrali e multidisciplinari di alta 
qualità: FRA TERRA E CIELO (Pomarance - nel 2016 V edizione), P.ARTE DA NOI 
(Pomarance - nel 2016 IV edizione), NUOVE TERRE (Liguria - nel 2016 IV edizione). La 
Compagnia sceglie di porsi al servizio della collettività e delle sue urgenze nella scelta dei temi 
su cui incentrare il proprio percorso artistico; lavora per ritrovare e offrire un teatro necessario, 
capace di accogliere e far crescere un pubblico attento, consapevole e partecipe. Officine 
Papage crede nel valore dello scambio, da sempre opera in collaborazione con altre realtà 
culturali e organizzazioni della società civile per valorizzare al massimo le specificità di ognuno 
e per far nascere dall’incontro nuovi stimoli e opportunità. 

 
La sinergia, il dialogo e la creazione di una rete permetterà al progetto MUSES di coprire il 
territorio della provincia, di ascoltarlo, di promuoverlo, di immaginare uno sviluppo sostenibile 
per l’indotto della cultura e dei suoi soggetti di linea.  
 

 
L’università di Pisa raccoglie al suo interno una serie di realtà che si occupano di sviluppare e 
promuovere eventi culturali legati alla scienza e alla divulgazione scientifica  
 
Lo SMA, che ha dato il suo sostegno al progetto per valutarlo in caso di approvazione al fine di 
accogliere allievi in stage, è una realtà importante del territorio che comprende un patrimonio 
articolato che ha bisogno fortemente di essere promosso e valorizzato tramite le nuove 
tecnologie degli iper-media :  
Collezioni egittologiche,  
Gipsoteca di arte antica,  



Museo anatomico veterinario,  
Museo degli strumenti e del calcolo,  
Museo della grafica,  
Museo di anatomia e patologia,  
Museo di anatomia umana,  
Museo di storia naturale di Calci,  
Orto e Museo Botanico.   



B.1.3.1.Localizzazione geografica degli interventi e analisi dei fabbisogni formativi (indicare 
numeri ed elementi oggettivi, fonti, eventuali studi e analisi specifiche svolte dal soggetto 
proponente ai fini della predisposizione del progetto al fine di dimostrare i motivi della 
localizzazione degli interventi e della scelta di target, azioni, percorsi)  

Dall’analisi dei dati statistici sull’occupazione nazionale si può evincere una sostanziale 
stagnazione del dato occupazionale tra i 15-64 anni e un incremento del tasso di disoccupazione 
nella fascia giovanile 15-24 anni. Fascia di età che potrà facilmente afferire alla formazione 
professionale e alle sue proposte di crescita e di aggiornamento che MUSES proporrà in modo 
sistematico ed organizzato.  
 



1 
 
Il ruolo della componente giovanile per l’ammodernamento e lo sviluppo del nostro tessuto 
economico è uno dei temi centrali di questo lavoro di ricerca preliminare progettuale:  
 

- perché una start-up innovativa su quattro è creata da giovani;  
- perché un giovane ‘under 30’ su dieci trova lavoro nel campo dei servizi tecnologici;  
- perché oggi due imprese guidate da ‘under 35’ su tre nascono già sfruttando le 

opportunità dell’economia di Internet.  
 
L’indagine Excelsior - che Unioncamere realizza periodicamente insieme al Ministero del 
Lavoro - conferma peraltro lo stretto legame che esiste tra sviluppo delle competenze digitali e 
performance aziendali.  
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crescita dell’economia digitale, vedono un incremento della produttività, un aumento del 
fatturato, una più diffusa presenza sui mercati internazionali.  
 
 
 
 
 
Inoltre i dati Istat sulle professioni dell’ambito museale delineano una profilazione tecnica ed 
una capacità occupazionale che non potrà che impattare nei bacini di pescaggio dei soggetti 
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partener, beneficiari e sostenitori del progetto che da soli sono in grado di coprire l’80% 
dell’offerta culturale del territorio.  
 
Dall’atlante delle Professioni e dall’ISFOL viene mostrato come nell’ambito dei servizi musei e 
dello spettacolo vi siano delle prospettive occupazionali in controtendenza rispetto alla 

contrazione del sistema e dei dati 
sull’occupazione giovanile ancora in 
una fase di stagnazione. L’operatore 
culturale svolgendo attività di 
mediazione tra il sistema artistico e 
culturale (Artisti, finanziatori, 
stakeholders, critici, giornalisti) e i 
vari tipi di pubblico che fruiscono 
delle iniziative organizzate, 
attraverso la gestione di un progetto 
culturale (project management), 
comprendendo interventi di tipo 
gestionale, programmatorio, 
organizzativo e di servizio, ha 
numerosi sbocchi legati alle linee di 
finanziamento che la Regione 

Toscana sta riservando all’indotto della cultura e del turismo nell’ottica della sinergia tra i due 
subsettori contigui.  
Per quanto concerne poi l’ambito dello spettacolo dalla fonte della SIAE si vedono dati di 
tendenza positiva per i numeri di spettatori e quindi di operatori che il settore è in grado di 
assorbire.  

 
Tanto da arrivare a superare gli indicatori del periodo pre-crisi. Soprattutto nelle realtà 
provinciali e nei piccoli comuni dove la risposta di pubblico appare più intensa e continua.  
 



 
 

 
 
La sfida congiunturale deve essere colta dal sistema provinciale che può riuscire a 
sistematizzare un’offerta culturale diversificata e che tenga come timone i principi del più 
avanzato audience development ossia un’importante fattore di innovazione e di risposta al 
sistema culturale in costante e affannosa ricerca di legittimità politica e sociale, di modelli di 
sostenibilità alternativi, di mercati meno frammentati e spazi sociali più fluidi e coesi.  
La risposta che MUSES propone è la sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione e 
inclusione, soluzioni tecnologiche avanzate, nuovi modelli di sostenibilità audience centred.  
 

B.1.4 Risposta offerta dal progetto (descrivere come si intende concretamente 
affrontare/risolvere il problema/esigenza nell’ambito di ciascuna delle azioni del progetto)  

 
Il progetto MUSES si sostanzia come una serie di azioni articolate, organizzate, governate da un 
parternariato, esteso, variegato, capace di esprimere alcuni tra i più rilevanti attori del 
palcoscenico artistico e culturale del territorio pisano. 
Questa proposta progettuale intende fornire risposte al territorio che permettano la promozione 
del patrimonio culturale pisano, il sostegno dell’occupazione e lo sviluppo di nuovi modelli di 
comunicazione applicati all’arte, allo spettacolo, alla promozione di eventi ed alla 
partecipazione sociale tutto in una prospettiva di sostenibilità audience centred.  
 



Incontrare le esigenze del territorio, ascoltarlo e interpretarlo ha significato riuscire a 
coinvolgere entusiasticamente intorno al progetto MUSES una serie di soggetti che 
rappresentano la cultura pisana e non solo a livello locale.  
Non è servito convincere i soggetti attuatori, non è servito pungolare il territorio ad una 
partecipazione più attiva perché la risposta che è stata data spontaneamente dalle aziende, dagli 
enti, dai Comuni è stata convinta e consapevole perché sul territorio si avverte chiaramente la 
necessità di sperimentare progetti pensati per ampliare la base sociale della produzione culturale 
attraverso il coinvolgimento di pubblici potenziali e di differenziazione, miglioramento e 
maggiore attinenza delle proposte culturali esistenti.  
 
Difficile pensare che esistano oggi istituzioni culturali mainstream (siano esse teatri, musei, 
festival, beni culturali) che non necessitino un cambio di marcia nella ricerca di pubblici nuovi e 
di nuove strategie di comunicazione, includendo il tema dell’accesso e della partecipazione 
rivolto a categorie svantaggiate, storicamente escluse o in condizioni contingenti di difficoltà e 
di marginalità. 
 
MUSES è questo. Un progetto che intende proporre azioni formative, di accompagnamento 
aziendale e di aggiornamento professionale rivolte alla popolazione e alle aziende culturali della 
provincia pisana  
 
L’alveo all’interno del quale è nata la risposta del progetto al contesto regionale e locale che si 
muove attorno ai beni culturali ed allo spettacolo è stato il dialogo tra istituzioni, enti, aziende e 
agenzie formative.  
 
L’indagine preliminare, che ha permesso la stesura del progetto, è stata promossa dal Capofila 
Aforisma ed è partita dall’analisi delle caratteristiche dei soggetti proponenti l’iniziativa 
progettuale per approdare ad una severa disamina delle criticità che il sistema culturale pisano e 
provinciale evidenzia. 
 
Le sfide del settore si possono così enucleare: 
 

o Identificazione di nuove competenze e di competenze innovate nel campo dei 
linguaggi artistici e ipermediali 

o Identificazione di figure professionali maggiormente coinvolte da cambiamenti nei 
prossimi 5 anni 

o Input per aggiornamento di aspetti curriculari dei lavoratori già presenti negli enti 
e nelle aziende dell’indotto culturale e  spettacolo  

o Crescente connessione tra patrimonio/offerta culturale e turismo 
o Rafforzamento e ottimizzazione di reti e creazione di distretti culturali per offrire 

più lavoro Estensione della base dei possibili fruitori a fronte dell’invecchiamento 
della popolazione 

o Rafforzamento dei servizi di pedagogia teatrale e letteraria  
o Maggiore connessione tra scuola e beni culturali, tra scuola e mondo del teatro 
o Partnership transnazionali pedagogiche e occupazionali  
o Crescente centralità della comunicazione nelle sue nuove accezioni iper-mediali  
o Mismatch tra domanda e offerta di lavoro ambito culturale  
o Utilizzo ed applicazione di tecniche di comunicazione pensate per un più forte 

coinvolgimento dei visitatori anche con diversa abilità 



o Utilizzo ed applicazione di strategie di marketing alla luce dei nuovi media e di 
comunicazione sui social network  

o Digitalizzazione del patrimonio culturale umano e architettonico  
o Enfatizzare la funzione della valorizzazione rispetto a quella della tutela  
o Attuare politiche di riqualificazione urbana e territoriale a partire da modelli di 

partecipazione culturale  
o Stimolare l’economia locale attraverso l’intercettazione di nuovi bisogni culturali 

che possano produrre nuovi consumi consapevoli 
 
Queste sfide di settore se pur molte e diversificate sono declinate nelle azioni che proporremo e 
come obiettivi del progetto MUSES e rappresentano le nuove prospettive di crescita dei soggetti 
coinvolti nel paternariato diffuso.  
 
Per ciò che concerne l’AZIONE 1 si è predisposto un impianto formativo che copre i diversi 
settore della cultura e delle produzioni artistiche della provincia di Pisa, toccando tutti i nuclei 
nevralgici che fondono la potenzialità occupazionale dell’indotto culturale con l’interpretazione 
della vocazione artistica che ha inevitabilmente ricaduta turistica del territorio. 
Sono state infatti previste percorsi di qualifica e di certificazione delle competenze che coprono 
l’ambito artistico in senso stretto, la fruizione culturale, la promozione territoriale, la 
comunicazione internazionalizzata, quella digitale, l’animazione e l’alfabetizzazione 
informatica del pubblico ed il tutto sotto l’egida della reale occupabilità in esito al progetto ed 
alla valutazione degli effetti di continuità occupazionale producibili.  
 
Il contatto con la città di Pisa attraverso il patrocinio del Comune e delle istituzioni culturali che 
in città risiedono, inoltre, ha permesso di prevedere un’azione di incubatore d’impresa che, 
sostanziandosi nelle AZIONI 2 e 3 del progetto, traghetterà l’Associazione Culturale 
Nuovissimo nella prospettiva aziendale e permetterà di sovrapporre gli interessi della città, con 
quelli del progetto, con quelli della popolazione e della promozione della cultura e di nuovi 
modelli di sperimentazione nella comunicazione artistica e culturale. 
 
L’Associazione Nuovissimo è nata con la vocazione della gestione di spazi per lo spettacolo e la 
programmazione di iniziative culturali e di promozione sociale, e vede la compartecipazione di 
soggetti del territorio con esperienza consolidata nella organizzazione eventi, nella produzione 
artistica, nella gestione di strutture dedicate alle attività culturali, nella organizzazione di 
rassegne e festival musicali e teatrali e ha sottoscritto un accordo per l’utilizzazione del Cinema 
Teatro Nuovo nella zona della stazione centrale di Pisa. 
 
Il progetto potrà quindi contribuire alla valorizzazione, alla riqualificazione e alla 
rivitalizzazione dell’area della stazione ferroviaria Centrale di Pisa sorreggendo l’Associazione 
nella sistematizzazione dei processi di management e di gestione aziendale e riuscendo così a 
coniugare la programmazione di attività in ambito culturale con la promozione di processi 
rivolti all’innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena, 
alla multidisciplinarietà con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti 
come dal mandato sociale che l’associazione ha ricevuto dal territorio e dalla sue 
amministrazioni.  
 



Formando le figure gestionali, disoccupati ed inoccupati under e over 29 anni, che confluiranno 
nell’Associazione Nuovissimo che assumerà la forma cooperativa si potranno evitare i limiti di 
continuità, sostenibilità e permanenza sul mercato che molte start up hanno.  
La dimensione di rete che MUSES propone verrà riproposta nelle fasi di avviamento aziendale 
della nuova Cooperativa costituenda, output progettuale, e permetterà la messa in opera di una 
serie di progetti integrati valorizzando le sinergie del partenariato sia al livello delle istituzioni 
che degli operatori. 
Inoltre con l’ultima azione rivolta alla riqualificazione ed all’aggiornamento professionale delle 
aziende beneficiarie si potranno veicolare anche a lavoratori già strutturati all’interno di aziende 
culturali del territorio la filosofia del progetto, la sua innovatività e la capacità di produrre un 
cambiamento prospettico da un modello che prevede la fruizione di un pacchetto cultura ad uno 
in cui la cultura si sperimenta, si amplia, si comunica e si apre al mondo.  
 
Inoltre, ultima in ordine logico ma non ultima per impatto e valore l’AZIONE 4 che diviene 
elemento di trasformazione della filosofia che lega le aziende territoriali che si occupano di 
cultura e di produzione artistica in provincia di Pisa in quanto il catalogo dei moduli formativi 
di aggiornamento life long learning hanno recepito le priorità trasversali dell’avviso regionale e 
vanno tutti nel verso dell’innovazione tecnologica e dialogico delle aziende, nel superamento 
delle dinamiche di localizzazione e provincializzazione dell’imprenditorialità, nel sostegno alla 
sperimentazione di nuove forme di comunicazione e di nuovi strumenti di etica imprenditoriale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AZIONE 2 E 3 START UP DI IMPRESA  

Start up di impresa culturale Nuovissimo con conseguente assunzione di personale 

 Competenze imprenditoriali per altre imprese full service indotto culturale  

AZIONE 1 

4 QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale, dello speakeraggio, doppiaggio, e 

della performance dell’arte circense e del teatro di strada 

 

Tecnico delle attività di mediazione culturale per la promozione dello spettacolo dal vivo e la 

formazione di spettatori consapevoli. 

 

Responsabile di progettazione e pianificazione della strategia comunicativa, campagna 

pubblicitaria, sponsorizzazioni e attività promozionali 

 

Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento della produzione artistica 
 

5 A.d.A del repertorio Regionale : 

allestimento della scenografia, sviluppo applicazioni e-business, gestione delle dinamiche di 
gruppo e delle relazioni nel contesto dell’intervento di animazione, mediazione e facilitazione dei 

servizi on-line , gestione della promozione dei servizi e dell’immagine dell’ente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONE 4 FORMAZIONE CONTINUA ALLE IMPRESE  

1Digitalizzazione delle promozioni culturali, iper-media, applicazioni  

2Giornalismo su web, etica della comunicazione,  WCMS 

3tecnologie per l’accessibilità dei contenuti digitali  

4 Web marketing  

5nuove tecnologie allestimento spettacoli  

6Inglese per l’internazionalizzazione  

7 geografia della comunicazione  

8Linguia italiana dei segni  

9Linguaggi semplificati per disabilità intellettive  

10Guide scientifiche Divulgazione scientifica come modello culturale e d educativo  

9Guide temi del sacro  

10Conduzione dei gruppi  

11Controllo gestione campagne comunicative  

 


