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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI Dirigente FARSI GABRIELLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_01 VALORIZZARE IL SISTEMA MUSEALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.1.05

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2020 l’obiettivo si propone di conseguire i seguenti risultati:
Palazzo Vecchio: valorizzazione della Sala dei 200 con l’esposizione di 2 cicli di arazzi medicei del ciclo Giuseppe d’ebreo e degli altri
ambienti museali compresa la Sala d’arme con specifici eventi ed esposizioni temporanee nel corso dell’anno.
Museo del 900: valorizzazione delle sale espositive del Museo attraverso l’organizzazione e la realizzazione di nuovi progetti culturali e cicli
espositivi in collaborazione con l’associazione Muse riguardanti anche le collezioni civiche permanenti
Museo Bardini: Valorizzazione delle sale espositive con esposizioni temporanee anche in sinergia con soggetti pubblici e privati grazie anche
all'ampliamento delle sale espositive e conseguente implementazione del percorso museale
Forte di Belvedere: programmazione di attività ed eventi culturali finalizzati all'incremento e al potenziamento della fruizione del compendio
anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e/o privati
Complessi monumentali: in sinergia con il FEC saranno attuate periodiche verifiche sullo stato di attuazione degli accordi di valorizzazione
sottoscritti anche attraverso la partecipazione al tavolo di confronto presso la Prefettura . Il dormitorio settentrionale e il chiostro Grande di
Santa Maria Novella
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 all'analisi di forme di bigliettazione agevolata integrata e/o in regime di reciprocità per i musei civici fiorentini
e in sinergie con altre realtà museali al fine di favorire e incrementare la fruizione dei plessi museali.
Nel corso dell'anno, in collaborazione con la società in house Silfi, e la condivisione con i Sistemi Informativi, è previsto il lancio del nuovo sito
aggiornato riguardante la biglietteria on line che sarà migliorativo rispetto all'attuale sia in termini di accessibilità, usabilità e comunicazione
contemporaneamente è previsto di dare avvio allo sviluppo della nuova veste grafica dei biglietti dei musei civici fiorentini.
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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,
Forte )in sinergia con gli uffici comunali competenti e Mus.e. e adozione
degli atti necessari alla loro attuazione

35,00 02/01/2020 15/12/2020 CROCETTI
EMANUELE
P.O.SICUREZZA
IMM F.M. PAL.V.

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

analisi forme di bigliettazione agevolata integrata e/o in regime di
reciprocità per i musei civici fiorentini e in sinergie con altre realtà museali
al fine di favorire e incrementare la fruizione dei plessi museali

35,00 02/01/2020 15/12/2020 PENNA SILVIA - P.O.
MUSEI CIVICI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Partecipazione ai tavoli tecnici di confronto con Prefettura e FEC per
monitoraggio accordi di valorizzazione complessi monumentali si
S.Spirito, S.M.Carmine, S,m.Novella, S. Croce, SS. Annunziata, S.
Firenze

30,00 02/01/2020 31/12/2020 FARSI GABRIELLA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Attività in collaborazione con Silfi SpA per attivazione nuove funzionalità
biglietteria legate al rispetto accesso in sicurezza

02/02/2020 31/12/2020 MAGHERINI ALIDA
P.O.
PROGRAMMAZIONE
E BILANCIO

DIREZIONE CULTURA E
SPORT

richiesta variazione
testo fase e data
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione progetti di valorizzazione ed esposizioni temporanee presso i musei civici fiorentini: numero progetti/esposizioni realizzate RISULTATO 3

Implementazione percorso museale Museo Bardini - rispetto dei tempi PERFORMANCE 30.06.2020

Monitoraggio accordi di valorizzazione con FEC/Prefettura: n. tavoli tecnici svolti RISULTATO 2,00

Attivazione funzionalità prenotazione on line sui musei civici: numero musei civici attivata la prenotazione on line RISULTATO 4


