IL MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI CULTURALI:
IL CASO DEL GIAPPONE
Ferrara, sabato 12 settembre 2009 · ore 9.00 - 13.00
Facoltà di Economia, via Voltapaletto 11
Il seminario, che si svolge nell’ambito del Corso di perfezionamento MuSeC dell’Università di Ferrara, è organizzato in collaborazione
con ICOM-Italia, ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali ), International School on Culture, Innovation and Sustainable
Development (Università di Ferrara).
Partendo dall’analisi ed illustrazione del caso del Giappone, il seminario intende essere un’occasione di confronto tra il sistema nazionale
italiano e quello giapponese nel campo dell’Arts management. Le tematiche saranno affrontate dal punto di vista delle politiche, delle
istituzioni culturali e pubbliche amministrazioni coinvolte, del mercato, e di possibili nuovi sviluppi.

PROGRAMMA				
ore 9.00
Introduzione
Prof. Fabio Donato - Docente di economia delle aziende culturali, Università di Ferrara
ore 9.30
Il management delle istituzioni culturali: il caso del Giappone
Prof.ssa Hiroko Kudo - docente di Management pubblico presso la Chuo University di Tokyo
ore 11.30
Intervengono:
Prof. Fabio Donato - Docente di economia delle aziende culturali, Università di Ferrara
Dott.ssa Anna Maria Visser - Docente a contratto di museologia presso l’Università di Ferrara e Componente del Consiglio
direttivo di ICOM Italia
ore 12.00
Le opportunità del progetto Spinner 2013
Teresa Bagnoli - Consorzio Spinner
ore 12.15 - 13.00
Incontri individuali con gli studenti per un primo screening delle idee progettuali
A cura dello Spinner Point di Ferrara

IL MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI CULTURALI:
IL CASO DEL GIAPPONE
SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro della Regione EmiliaRomagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di
mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.
Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati,
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative,
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con
università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui
la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it
“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue
declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”

in collaborazione con

PER PARTECIPARE
Per partecipare al seminario è necessaria l’iscrizione: www.spinner.it, sezione Eventi, selezionare l’evento e procedere con la
compilazione della scheda di iscrizione.
Sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario il giorno stesso del suo svolgimento.

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it
Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

Il Consorzio Spinner

