
 

 

 
LA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA VINCE IL PREM IO 
“BEST PRACTICE PATRIMONI 2011” 
 
 

Roma, 11 Maggio 2011 - La Fondazione Musei Civici di Venezia , grazie 
all’efficienza organizzativa dimostrata come modello di sviluppo di processi e 
strumenti innovativi per il management e la valorizzazione di un patrimonio pubblico, 
si è aggiudicata il premio “Best Practice Patrimoni 2011”  conferitogli in occasione 
del “5° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urban i Territoriali Pubblici” , 
incontro che si è tenuto nell’ambito di FORUM PA. 
 

Il Forum, tenutosi oggi presso il complesso della Nuova Fiera di Roma e promosso da 
PATRIMONI PA net - nuovo laboratorio fondato da FORUM PA e TEROTEC - si 
proponeva di esplorare gli scenari di sviluppo dei processi di gestione e 
valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e territoriali pubblici, tramite l’analisi di 
casi specifici, esperienze e progetti innovativi promossi e sviluppati in partnership tra 
Enti Pubblici ed operatori privati. 
Ciascuna esperienza, presentata in questa sede e candidata come "nomination" 
all'assegnazione della 5° edizione del "Premio Best  Practice Patrimoni", è stata 
valutata e selezionata da un’apposita Commissione di esperti di “Practice”, che ha  
decretato il vincitore. 
 

Le practice selezionate e divise in due categorie - una dedicata alla valorizzazione dei 
patrimoni pubblici e l’altra alla gestione - vedevano la presenza nella fase finale della 
selezione dei seguenti soggetti:  
Regione Abruzzo, Fondazione Musei Civici di Venezia, AULSS 7 Pieve di Soligo e 
Comune di Follonica per la valorizzazione dei patrimoni pubblici; Università di Roma 
La Sapienza, Poste Italiane, Università di Catania, Comune di Formia, Comune di 
Forlì, ASL di Frosinone, per le esperienze di gestione. 
 

La Fondazione Musei Civici di Venezia  ha concorso al premio presentando la 
propria case history di “Facility Management come strumento per la 
valorizzazione dei Beni Culturali” . 
 

L’esperienza della Fondazione Musei Civici di Venezia  ha messo in luce i risultati 
che l’adozione di un tale modello di gestione ha portato in termini di incremento dei 
ricavi (+11,7% da bigliettazione e +16,4 % da servizi aggiuntivi), aumento dei 
visitatori  (+7,6% tanto da essere oggi in diciottesima posizione all’interno del sistema 
museale internazionale per numero di visitatori), apertura di nuovi spazi  (Museo di 
Storia Naturale e Museo del Merletto, il 21 giugno), risparmio energetico  (-24% tra 
consumi e sostituzioni corpi illuminanti) e ottimizzazione delle procedure  (gestione 
informatica del processo manutentivo con diminuzione dei tempi di intervento e 
monitoraggio costante dello stato manutentivo).  
 

Nella presentazione del modello organizzativo adottato dal MUVE, è inoltre stata 
posta in rilievo l’importanza della partnership con il Consorzio Nazionale dei Servizi 
CNS, scelta che ha consentito di sfruttare la forza della rete come asset operativo 
importante, tramite il quale assicurarsi prestazioni caratterizzate da elevati standard 
qualitativi e una gestione integrata dei servizi con conseguente riduzione dei costi 
amministrativi e gestionali. 
La premiazione ha visto il conferimento del premio alla Fondazione Musei Civici di 
Venezia , alla presenza del Dott. Mario Dal Co - Direttore Generale Agenzia per la 
Diffusione delle Tecnologie per l'Innovazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - e 
dei componenti della Commissione di valutazione – Dott. Michele Bertola, Presidente 
ANDIGEL Associazione Nazionale Direttori Generali Enti Locali; Dott. Carlo Mochi 
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Sismondi, Presidente FORUM PA; Dott. Giovanna Serranò, Direttore Responsabile 
Rivista FMI Facility Management Italia. 
Ha presentato l’esperienza e ritirato il premio il Dott. Mattia Agnetti, Segretario 
Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia. 
 

“Siamo davvero soddisfatti di questo riconoscimento” commenta il Presidente della 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Dott. Walter Hartsarich. 
“La mission del network di PATRIMONI PA net incarna perfettamente quello che è 
anche il nostro obiettivo, l’attuazione di una gestione pubblica e privata volta a 
costruire un sistema culturale d’eccellenza, soprattutto attraverso l’individuazione di 
nuove forme di governance all’avanguardia e in linea con i più moderni trend 
internazionali. 
Desidero condividere questo premio con il Comune di Venezia che ha creduto in 
questa Fondazione accompagnandoci in questo percorso di successo ”. 

***  
La Fondazione Musei Civici di Venezia 
 

La Fondazione è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale di Venezia il 3 
marzo 2008, al fine di gestire e valorizzare l’immenso patrimonio culturale e artistico 
dei Musei Civici Veneziani. 
Operativa dal 1 settembre 2008, è configurata come una fondazione di partecipazione 
e ha un unico socio fondatore, il Comune di Venezia. 
Favorisce l’aggregazione di soci partecipanti, pubblici e privati, che contribuiscono alla 
vita della fondazione, sostenendone e condividendone le finalità istituzionali. 
Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 
Direttore, il Comitato scientifico e il Comitato di direzione, il collegio Revisori dei conti. 
La Fondazione gestisce e promuove un sistema museale ricco, articolato, complesso 
ed economicamente sano; gode di una totale autonomia amministrativa e gestionale – 
facente capo al Consiglio di Amministrazione –, che consente agilità operativa, 
programmazione, una forte e trasparente motivazione imprenditoriale, un assetto 
aziendale efficiente e razionale, la capacità di aggregare e reperire risorse. 
Da questo sistema non partono solo le tradizionali proposte di ogni musealità 
consolidata (ricovero, conservazione, studio, valorizzazione) bensì uno straordinario 
insieme di servizi culturali declinati in diversi aspetti e temi: ricerca, formazione, 
creatività, specializzazione, tutela, divulgazione, didattica, comunicazione…. 
Al centro, per tutti, sono la qualità dell’offerta, l’attenzione alla domanda sociale, l’alta 
valenza educativa ed etica, nell’equilibrio economico. 
 

Il sistema museale di pertinenza della Fondazione M usei Civici di Venezia  
 

Palazzo Ducale 
Museo Correr 
Torre dell’Orologio 
Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano 
Museo del Vetro 
Museo del Merletto 
Museo di Storia Naturale 
Ca’ Corner della Regina 
Palazzo Mocenigo 
Casa di Goldoni 
Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna 
Palazzo Fortuny 
Ca’ Corner della Regina 
 

www.museiciviciveneziani.it 
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