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ICOM Italia ha costituito il Gruppo di Lavoro Reti e Sistemi con la finalità di elaborare le linee guida attuative: per questa

azione i Coordinamenti Regionali saranno i referenti sul territorio. Il mio programma di mandato è allineato con questo

obiettivo perché lo ritengo, nel futuro post-pandemia, azione prioritaria per la valorizzazione delle istituzioni culturali. Il

Coordinamento Liguria dovrà promuovere la costruzione di Reti tra i diversi soggetti: istituzioni culturali pubbliche e

private, realtà produttive e soggetti del Terzo settore, nell’ottica di una gestione integrata del patrimonio culturale.

Valuto opportuno creare una squadra: Monica Bruzzone ha competenze di museologia e formazione, Cristina Chiaiso di

marketing culturale e comunicazione museale, Anna Dentoni di associazionismo e fundraising.

Premetto che la mia candidatura a Coordinatore Regionale è motivata dal

desiderio di mettere a disposizione dell’Associazione le conoscenze e le

esperienze acquisite nella mia vita professionale e nel mio ruolo di

consigliere Coordinamento Liguria.

Dal 2017 in pensione ho trascorso la mia carriera lavorativa presso il

settore musei del Comune di Genova. Laureata in Storia della Scienza ho

collaborato per diversi anni a un programma di ricerca del CNR su

“Recupero e valorizzazione della strumentazione storico-scientifico.” Sono

stata consulente per il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova con

l’incarico di catalogare il patrimonio strumentale dei vecchi gabinetti di

Fisica presso scuole e istituti genovesi. 
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Acerenza Franca

Programma di mandato

Già curatrice della Collezione degli strumenti scientifici e nautici del Galata Museo del Mare ho conseguito il diploma

Master di II livello in “Didattica e valorizzazione degli Istituti di Cultura”-Università di Genova e negli ultimi anni sono

stata responsabile dei servizi educativi dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione. Ho collaborato alla

costruzione della Rete dei Musei Marittimi della Liguria e della rete dei Musei Marittimi del Mediterraneo, reti tuttora in

crescita. Da molti anni sono iscritta alla Commissione tematica Educazione e mediazione e partecipo con interesse a

meeting e workshop Icom perché ritengo l’aggiornamento e la formazione necessari per la crescita professionale.

Il mio programma di mandato per il Coordinamento Liguria propone inoltre:

- la collaborazione con i Comuni e Regione per costruire progetti condivisi nella formazione professionale, per la programmazione

delle attività e la valorizzazione  del patrimonio culturale 

- la collaborazione con l’Università per affrontare il tema delle nuove professioni museali e un adeguato percorso formativo 

- la partecipazione dei soci  alle Commissioni tematiche Nazionali e ai Comitati Internazionali e alla comunicazione di queste attività

sulla pagina Fb Liguria-Coordinamento di ICOM Italia

- la partecipazione attiva dei soci agli obiettivi  di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030



creazione di un gruppo di lavoro ligure volto allo scambio di idee, proposte, organizzazione di iniziative che

valorizzino le realtà museali e i percorsi culturali ad esse collegate, presenti sul nostro territorio;

ideazione di eventi tematici, collegati ad ICOM, calati su ogni singola realtà museale (workshop, conferenze, laboratori

didattici);

comunicazione, promozione capillare e condivisa delle attività sui canali ICOM; 

creazione di una campagna fotografica svolta all'interno delle realtà museali, in modo da valorizzarne gli aspetti più

peculiari, e condivisa online; 

incontri tematici inerenti al miglioramento della comunicazione, fruizione, visibilità dei musei verso i potenziali

visitatori e come utilizzare al meglio i social network;

come rendere maggiormente fruibile le collezioni dei singoli musei attraverso tavoli di studio e lavoro volti alla

creazione di un ventaglio di possibili iniziative che stimolino la partecipazione;

focus inerenti la conservazione delle collezioni, degli archivi fotografici, illuminotecnica, prevenzione e azioni

preventive per la conservazione e i restauri;

inizio di un dialogo con le istituzioni volto ad una maggiore attenzione nei confronti delle necessità museali e culturali

presenti nella nostra regione.

Lidia Giusto (1984) è archivista presso l'Archivio Storico della Regione

Liguria e ricercatrice in Tecnica e Storia della Fotografia presso il Ferrania  

Film Museum. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali con una tesi in

Storia del Cinema e della Fotografia, si è perfezionata in Storia dell'Arte

con una tesi in Museologia presso Università degli Studi di Genova. E'

inoltre specializzata in Archivistica con un Diploma presso l'Archivio di

Stato di Genova, e bibliotecaria. Ha consolidato la sua esperienza

professionale lavorando in realtà pubbliche e private, in particolare nel

campo dell'archiviazione, catalogazione, conservazione fotografica,

tematiche su ha svolto anche corsi di insegnamento. 
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Membro fondatore dell'Associazione Ferrania Film Museum, si è occupata all'interno del museo di visite guidate,

comunicazione, progettazione culturale-territoriale e dell'archivio fotografico. Ha svolto attività di volontariato in molte

istituzioni culturali, tra cui il FAI (Fondo Ambiente Italiano). E' membro attivo di ANAI (Associazione Nazionale Archivistica

Italiana), AIB (Associazione Nazionale Biblioteche), AIPAI (Associazione Italiana Patrimonio Archeologico Industriale), SISF

(Società Italiana per lo Studio della Fotografia); TICCIH (The International Committee for the Conservation of the

Industrial Heritage), ICA (International Council of Archives) e George Eastman Museum a Rochester (NY). Iscritta ad ICOM

dal 2018 ha deciso di candidarsi alla carica di Coordinatore per poter dare il proprio contributo nella creazione di una

rete regionale sinergica, di un territorio -quello ligure- ben conosciuto, con le sue potenzialità e criticità, grazie a una

collaborazione decennale con enti locali con cui ha sviluppato percorsi di valorizzazione territoriale in chiave culturale e

storico-artistica.



La mia candidatura in linea con il programma di mandato triennale di Franca Acerenza, è motivata dall’opportunità di

mettere a disposizione di ICOM e dei musei liguri, anche le mie esperienze sul tema dei musei e dei paesaggi culturali,

maturate nei settori complementari della formazione, della ricerca, dell’editoria. A tale premessa segue l’obiettivo di

attivare subito altre alleanze istituzionali.

Monica Bruzzone è architetto e PhD in Progettazione Architettonica.

Membro ICOM dal 2008, fa parte dal 2015 dell’International Committee for

museum management, Intercom. Come docente universitaria, ricercatrice

e progettista, si occupa delle variazioni contemporanee dei musei, e del

rapporto tra musei e paesaggi culturali. Ha svolto incarichi di alta

competenza presso istituzioni culturali, in particolare a Genova è stata

assistente curatore della mostra Arti & Architettura curata da Germano

Celant e allestita da Gae Aulenti, (Palazzo Ducale per Genova Capitale

Europea della Cultura 2004). Come docente universitaria si occupa di

musei nei corsi di progettazione e teoria dell’architettura nelle Università 
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di Parma e in quella di Genova, dove è impegnata in Master e Corsi di Alta formazione sui temi della digitalizzazione e

del management dei musei e siti culturali. Ha  svolto lezioni e organizzato convegni in Università e ambiti istituzionali

internazionali, è relatrice di numerose tesi di laurea sui temi del museo come opportunità di valorizzazione sostenibile

del paesaggio. Ha coordinato progetti di ricerca di rilievo nazionale ed è stata parte del comitato di gestione del Master

universitario in Imprenditorialità nel settore creativo per i Beni Culturali e Siti Unesco (2018). È coordinatore scientifico

del laboratorio di ricerca AMR (Architettura Musei Reti) presso il DIA dell’Università di Parma, dove si occupa di progetti

di ricerca, public engagement e knowledge transfer, sul tema del museo come strumento per lo sviluppo sostenibile del

paesaggio. Tra i libri pubblicati: I musei. Luoghi dell’esporre e del conservare (2009); Musei di Liguria. Un viaggio nel

patrimonio museale, (2011); Paesaggi culturali e Progetto (2015); e, insieme a Franca Acerenza, Musei della Liguria &

Paesaggi culturali. Progetti e idee per valorizzare un patrimonio della comunità (2016 ).

Nell’ambito del mandato, mi impegno a sostenere le seguenti tematiche:

1. Promuovere una più stretta community tra professionisti e istituzioni, sia attraverso il nuovo censimento dei musei

liguri, sia con azioni mirate a offrire nuovi servizi di interesse comune. Il fine è rendere partecipi tutti i musei della

Liguria, piccoli e grandi, di forme più dirette di comunicazione, condivisione e valorizzazione di iniziative ed eventi

culturali, supportando in particolare le realtà meno rappresentate, in ottica di ripartenza e di crescita. 

2. Promuovere e rinforzare una forma di collaborazione istituzionale permanente tra i musei e l’Università, attraverso

l’attivazione di concrete opportunità formative. Si favorisce l’aggiornamento delle professioni museali in particolare

attraverso la formula di agili seminari e corsi brevi, finalizzati a percorsi formativi mirati sui temi concreti della

digitalizzazione, del management, delle nuove forme di imprenditorialità culturale.

3. Favorire un più attivo coinvolgimento del pubblico dei musei: cittadini, visitatori, turisti, scuole, associazioni del tempo

libero, con la finalità di attivare un modello di alleanza tra i Musei e il Territorio, dove il museo come spazio della

democrazia, e il paesaggio culturale, possano ritrovare un inedito valore educativo e meglio contribuire allo sviluppo

della comunità.



Comunicazione Istituzionale - per consolidare legami e relazioni e rafforzare il riconoscimento di ICOM come punto di

riferimento e interlocutore imprescindibile per Istituzioni e professionisti del settore; rafforzamento del dialogo con

ICOM Italia e Internazionale;

Promozione del ruolo del professionista museale come Mediatore di contenuti - per ampliare i diversi pubblici di

fruitori e sviluppare la capacità di trasmettere valori;

Diffusione di Best Practice - nazionali ed internazionali e supporto nella applicazione a livello regionale, proponendo

temi e spunti di riflessione attraverso giornate di studio, dialogo e confronto;

Progettazione e messa in atto di strumenti utili - (comunicati, approfondimenti, comunicazione su social network, etc.)

a supporto dello sviluppo dei punti sopra definiti, per costante approfondimento e aggiornamento, per rafforzare i

professionisti nella promozione delle proprie strutture ed iniziative, in ottica di valorizzazione integrata e di creazione

di una rete di collaborazione.

La mia proposta, in linea con il programma di mandato triennale di Franca Acerenza, si focalizza su Comunicazione,

promozione e sviluppo ICOM Liguria, a più livelli:

1.

2.

3.

4.

Mi occupo di Cultural Management, sviluppando attività di progettazione,

gestione, organizzazione e comunicazione per i Beni Culturali; sono

coordinatore per la Comunicazione all’interno del progetto di valoriz-

zazione del Complesso monumentale della Lanterna di Genova.

Nella mia esperienza, avere una formazione “ibrida” (Dottorato di Ricerca

in Orientalistica e Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Master in

imprenditorialità e management dei Beni Culturali ad Economia, una

qualifica come Organizzatore di Eventi), insieme ad una consolidata

esperienza in Comunicazione corporate, media relations, organizzazione e

gestione di eventi, in ambito culturale e aziendale, mi ha permesso di 

LIGURIA
Candidature alla carica di Consigliere

Chiaiso Cristina

Programma di mandato

acquisire competenze in due contesti che non sempre sono in comunicazione tra loro, ovvero il mondo Istituzionale e

quello lavorativo imprenditoriale, anche in ambito di relazioni internazionali. Per questo motivo, sono spesso facilitatore

dei processi di ideazione e realizzazione di progetti complessi, approfondendo anche temi come il sostegno al

Patrimonio Culturale come strumento per la costruzione del Valore di Marca e di Cultural Corporate Responsibility.

Credo fortemente nel valore del professionista museale come mediatore culturale, nella competenza e nella

determinazione nel raggiungere gli obiettivi, nella curiosità e nella passione per il proprio lavoro.



Intendo portare nel Coordinamento Regionale della Liguria la mia esperienza internazionale nel marketing museale, in

particolare quale membro del Board del comitato ICOM MPR. Ritengo infatti che il marketing sia fondamentale per il

successo di un museo e per la sua abilità nel realizzare quanto indicato nella sua mission, nono stante sia spesso

sottovalutato. Porto con me 12 anni di esperienza internazionale nel marketing museale e nella partecipazione ai

comitati internazionali, oltre che la mia esperienza in una attiva e dinamica onlus che spero possa essere utile anche per

le altre realtà del territorio. Le azioni sono allineante al mandato di programma della dott.ssa Acerenza con cui collaboro

da oltre 10 anni e in particolare intendo promuovere la rete dei musei della Liguria e la collaborazione con l’Università e

le altre Istituzioni e associazione del territorio. Inoltre prevedo di condividere e diffondere le attività del già citato

Comitato MPR.

Sono il Segretario Generale dell’Associazione Promotori dal 2015 e lavoro

presso il Galata Museo del Mare sin dalla sua apertura nel luglio 2004.

Oltre ad essere l’assistente personale del Direttore mi occupo di raccolte

fondi e organizzazione di eventi. Tramite l’associazione in questi anni sono

stati raccolti oltre 3 milioni di Euro tutti devoluti in favore del Galata,

attraverso la realizzazione di progetti, allestimenti, convegni e

pubblicazioni. Dal settembre 2019 inoltre sono stata eletta nel Board di

ICOM MPR.
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