
Ferrara, venerdì 19 giugno 2009 · ore 9.00 - 13.00
Facoltà di Economia, Università di Ferrara, Via Voltapaletto 11
Aula Antonio d’Atri

Il seminario fa parte di un ciclo di eventi di informazione ed approfondimento sui temi dell’innovazione e della conoscenza organizzati 

nell’ambito del programma Spinner 2013.

Con l’acronimo NPM si intende il New Public Management, ovvero un paradigma teorico ed applicativo di riforma della gestione delle 

aziende ed amministrazioni pubbliche che si è andato affermando a partire dai primi anni Novanta in tutti i paesi occidentali. Fra gli elementi 

di base di tale paradigma trovano spazio l’affermazione dei concetti di efficienza ed efficacia, lo sviluppo di logiche di competitività anche 

all’interno del settore pubblico e l’utilizzo di strumenti di gestione e di contabilità mutuati dalle imprese del settore privato, applicati con 

opportuni accorgimenti alle aziende pubbliche. I paesi anglosassoni, fra cui in particolare l’Australia, sono stati fra i primi che hanno tentato 

una concreta applicazione di tali principi all’interno del proprio apparato pubblico e statale. Per certi versi si è dimostrata, in questi casi, 

un’esperienza di successo, seppur non priva di criticità, sui cui effetti vale comunque la pena riflettere, con una particolare attenzione al mondo 

del settore culturale, che in Australia, così come in Italia è in larga parte gestito da enti ed istituzioni no-profit, che, anche se in taluni casi di 

proprietà privata, sono state coinvolte a pieno titolo dall’implementazione dei criteri e principi del NPM.

PROGRAMMA

ore 9.00 Introduzione  

Prof. Fabio Donato - Docente di economia delle aziende culturali, Università di Ferrara 

ore 9.10 Le opportunità del progetto Spinner 2013
Federico Canella - Consorzio Spinner

ore 9.20 Il progetto We Tech Off
Silvia Nardella - Incubatore We Tech Off

ore 9.30 NPM in Cultural organizations: the case of Australia
Prof. James Guthrie - Università di Sidney

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 (International Council of Museums). 

ore 12.30 Interventi dal pubblico e conclusioni

 Sistemi innovativi di management 
delle istituzioni culturali in Australia



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 Emilia-
Romagna, 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

Il Consorzio Spinner

“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.”

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 seminario è realizzato in collaborazione con 

Sistemi innovativi di management 
delle istituzioni culturali in Australia

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it

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.


