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2021_ZL06 Valorizzazione e informatizzazione musei civici

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.: 2021_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_09_IS_OB_STR_01 VALORIZZARE IL SISTEMA MUSEALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.1.05

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Valorizzazione e promozione dei musei civici e del patrimonio storico artistico anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e sviluppo
della bigliettazione on line alla luce delle esigenze derivanti dall’emergenza Covid.
Le sale e gli spazi museali di Palazzo Vecchio, Museo 900, Bardini, Santa Maria Novella, Forte di Belvedere, saranno valorizzati attraverso
l’organizzazione e la realizzazione di nuovi progetti culturali, cicli espostivi, esposizioni temporanee e attività culturali anche serali per
fidelizzare i fruitori dei musei civici.
Sarà attivato presso il Demanio e Mibac il tavolo tecnico operativo per l’acquisizione in proprietà di Palazzo Strozzi .
Sulla biglietteria on line dei musei civici, con il supporto di Silfi, considerato che per l'anno 2021 proseguiranno le prescrizioni dettate
dall'emergenza sanitaria, sarà necessario analizzare l'attuale sistema - in parte già adeguato nel corso del 2020 - con le ulteriori funzionalità
richieste alla luce dei dettati normativi che si susseguiranno. Per questo sarà necessario attivare un tavolo di coordinamento e monitoraggio
periodico con Silfi e il soggetto valorizzatore Muse per la verifica e l'attuazione delle soluzioni più adeguate. Si procederà inoltre, in
collaborazione con i Sistemi Informativi, ad attivare la possibilità di pagamento con PAGOPA per gli acquisti dei biglietti dei musei civici.
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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 01/03/2021 15/12/2021 PENNA SILVIA - P.O.
MUSEI CIVICI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Partecipazione al tavolo tecnico operativo di confronto con Demanio e
MIbac per l'esame del progetto di valorizzazione di Palazzo Strozzi
finalizzato al passaggio in proprietà dell'immobile

30,00 01/03/2021 15/12/2021 FARSI GABRIELLA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Analisi e monitoraggio in collaborazione con Silfi SpA e Muse su
funzionalità biglietteria ed eventuali nuove attività nel rispetto dettati
normativi su emergenza sanitaria. Adeguamento PagoPA. Possibilità
inserimento gradimento utenti su acquisto.

01/01/2021 10/12/2021 MAGHERINI ALIDA
P.O.
PROGRAMMAZIONE
E BILANCIO

DIREZIONE CULTURA E
SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione progetti di valorizzazione culturale ed esposizioni temporanee presso i musei civici fiorentini: numero progetti/esposizioni
realizzate RISULTATO 100%

Attivazione tavolo tecnico operativo con Demanio e Mibac per passaggio in proprietà di Palazzo Strozzi RISULTATO 30/10/2021
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attivazione PagoPA per servizi inerenti attività museali RISULTATO 28/02/2021

Attivazione nuove funzionalità bigliettazione on line RISULTATO 30/09/2021


