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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI Dirigente PENNA SILVIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_05 VALORIZZARE I MUSEI CIVICI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2019 l’obiettivo si propone di conseguire i seguenti risultati:
Palazzo Vecchio: implementazione del percorso museale con l’apertura al pubblico della Sala dei 200 per ammirare a rotazione l’esposizione
degli arazzi medicei del ciclo Giuseppe d’Ebreo valorizzazione degli ambienti museali compresa la Sala d’arme con esposizioni temporanee
nel corso dell’anno in particolare in occasione delle celebrazioni Leonardiane.
Museo del 900: valorizzazione delle sale espositive del Museo attraverso l’organizzazione e la realizzazione di progetti culturali in
collaborazione con l’associazione Muse riguardanti anche le collezioni civiche permanenti grazie anche all’ ampliamento spazi espositivi a
piano terra, analisi e studio relativo alle procedure amministrative per la concessione di alcuni spazi da adibire a caffetteria
Museo Bardini: Valorizzazione delle sale espositive con esposizioni temporanee anche in sinergia con soggetti pubblici e privati
Complessi monumentali: in sinergia con il FEC saranno attuate periodiche verifiche sullo stato di attuazione degli accordi di valorizzazione
sottoscritti. Per quanto concerne il complesso di Santa Maria Novella sarà implementata la valorizzazione dell’ex Dormitorio settentrionale con
esposizioni temporanee. Nel complesso di Santa Maria del Carmine in via sperimentale si prevede di attivare un percorso per la fruizione della
Basilica tramite visite guidate in collaborazione con Muse
Particolare attenzione sarà posta anche all’apertura al pubblico del Memoriale di Auschwitz presso l’ex 3.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Coordinamento delle attività tese alla valorizzazione dei plessi museali
(Palazzo Vecchio, Museo 900 Museo Bardini, complessi monumentali)in
sinergia con gli uffici comunali competenti e Mus.e. e adozione degli atti
necessari alla loro attuazione

35,00 02/01/2019 15/12/2019 CROCETTI
EMANUELE
P.O.SICUREZZA
IMM F.M. PAL.V.

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Analisi e studio per l’implementazione degli spazi del Museo del 900 per
l’attivazione del servizio Caffetteria

35,00 02/01/2019 15/12/2019 GABUCCI ROBERTO
-
P.O.AMM.CONTABILE
MUSEI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Coordinamento delle attività finalizzate alla’apertura al pubblico del
Memoriale di Auschwitz compreso l coordinamento dei vari soggetti
pubblici e privati coinvolti nelle operazioni di valorizzazione dell’opera

30,00 02/01/2019 30/05/2019 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione progetti di valorizzazione ed esposizioni temporanee presso i musei civici fiorentini: numero progetti/esposizioni realizzate RISULTATO 4

Attivazione nuovi percorsi di visita: n. nuovi percorsi museali RISULTATO 2
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione atti di gara per la concessone del servizio caffetteria del Museo 900 RISULTATO 10/12/2019


