
 

 

 

Come si lavora in una istituzione culturale  

Seminario 
a cura del dott. Andrea Moroni 

andrea.moroni@rcs.it  andrea.moroni@unimi.it 

 
 

Il seminario intende illustrare le attività svolte dagli istituti di cultura, in particolare le fondazioni e le 

associazioni che agiscono nell’ambito del nonprofit e del terzo settore, anche per vedere quali sono e quali 

possono essere gli spazi e le opportunità per i laureati in discipline umanistiche.  

Muovendo da una preliminare analisi della presenza di questi enti in Italia, della loro storia e della 

diffusione che hanno conosciuto negli ultimi anni, se ne analizzeranno le caratteristiche per poi procedere a 

un più particolare esame delle loro attività attraverso la presentazione di casi concreti, esperienze e 

iniziative svolte. Parte del seminario sarà dedicato a esercitazioni svolte dagli studenti che saranno invitati a 

simulare alcune delle situazioni che ci si trova a gestire nelle istituzioni culturali sotto diversi punti di vista: 

dall’attività ordinaria alla presenza in internet, dall’uso dei social a tutto ciò che concerne la ricerca di fondi: 

dall’individuazione degli enti erogatori all’analisi dei bandi fino alla predisposizioni delle domande e relative 

relazioni; un aspetto, quest’ultimo, che può coinvolgere anche aziende private cui sottoporre proposte per 

realizzare attività di comune interesse (quindi l’individuazione di potenziali partner o sponsor, la redazione 

di proposte, programmi ecc.). Attività che nel loro insieme invitano a riflettere sulle questioni legate agli 

equilibri da ricercare tra scopi statutari degli enti, vincoli e “imposizioni” imposte dai nuovi mezzi di 

comunicazione, esigenze di bilancio. 

Il seminario è organizzato in un ciclo di 10 incontri settimanali, per un totale di 20 ore. 

Data di inizio: venerdì 13 marzo 2020 

Orario e luogo di svolgimento: venerdì 16.30-18.30, Aula M103 via S. Sofia (venerdì 27 marzo in aula M401 

via Santa Sofia). 

Le adesioni verranno raccolte tramite il Sito Ariel del CdS in Storia: https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it 

 

Per gli studenti triennali che frequenteranno il seminario è previsto il riconoscimento di 3 CFU come attività 

sostitutiva di laboratorio. 
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