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COMUNICATO STAMPA
Formare il personale

dei musei: un MUST per 10 sviluppo

...
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della Sardegna
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La Sardegna ha oltre 250 tra musei, aree archeologiche e complessi monumentali: una risorsa importante
per il territorio, che perc spesso non e valorizzata ne gestita adeguatamente, a causa non solo dei fondi
cronicamente insufficienti e di carenze infrastrutturali, rna anche della mancanza di personale specializzato.
Difficile in questa situazione portare Ie masse di turisti che affollano Ie coste a scoprire quanta puc offrire
lora I'interno della regione. Per questa ragione sono necessarie nei luoghi della cultura dell'isola figure
trasversali, capaci di riunire in S8 competenze diverse: da quelle specificamente culturali a quelle
manageriali, organizzative, comunicative.
l.'Universita di Sassari, attraverso un progetto finanziato nell'ambito del programma europeo POR FESR
2014-2020 gestito dalla Regione Sardegna, promuove ora un intervento che puc contribuire a cambiare Ie
cose.
Si tratta del MUST (Musei e Territorio), corso di formazione gratuito per il conseguimento
qualifica regionale riconosciuta a livello europeo di Tecnico della fruizione museale.

della

Diretto da Giuliana Altea e coordinato da Antonella Camarda, il corso, Ie cui iscrizioni sono aperte fino all'8
gennaio, si rivolge a inoccupati e disoccupati residenti 0 domiciliati in Sardegna in possesso almeno del
diploma di scuola media superiore. "L'obiettivo - dice Giuliana Altea - e formare una figura di operatore
culturale ad alta capacita di problem solving, in grado di orientarsi efficacemente nel complesso mondo della
tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali attraverso lezioni frontali, workshop, attivita sui campo e
un periodo di avviamento al lavoro presso Ie imprese culturali del territorio."
Sassari e Nuoro saranno Ie sedi dell'attivita formativa (sono previste due edizioni identiche in ciascune delle
due citta, con un massimo di 25 studenti ciascuna di cui almeno il 45% donne). II corso non solo e
completamente gratuito, ma include anche una indennita di frequenza per i partecipanti.
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(Museologia, Antropologia, Archeologia, Storia dell'arte, Sviluppo territoriale) si affianca una rosa di
competenze teorico-pratiche
destinate a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per operare
professional mente sui territorio: Elementi di progettazione degli
allestimenti museali, Comunicazione e
promozione di eventi e siti culturali; Elementi di progettazione grafica; Didattica museale; Elementi di
progettazione europea; Informatica applicata ai beni culturali; Legislazione dei beni culturali; Management
dei beni culturali; Sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro; Inglese B2.
"II corso - osserva Antonella Camarda - si distingue per I'equilibrio fra as petti teorici e pratici: un programma
formativo elaborato sulla base dell'esperienza condotta in questi anni al Museo Nivola, che ci ha permesso
di testare sui campo Ie linee guida messe a punta nell'ambito dell'attivita accademica".
Sui sito del dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali dell'Universita di Sassari (https:lldumas.uniss.it/it/
dipartimento/must) si trovano tutte Ie informazioni per la partecipazione.
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II corso verra presentato in due Infoday: il 18 dicembre aile h. 12.00 presso il Dipartimento di Scienze
umanistiche e sociali in via Roma 151 a Sassari e il 19 dicembre presso il Consorzio Universitario Nuorese
in via Salaria 18 a Nuoro.

MUST
Musei e territorio
Corso di formazione gratuito con riconoscimento di indennita, finanziato dalla Regione autonoma della
Sardegna, per il conseguimento

della qualifica regionale di Tecnico della fruizione museale.

Organizzazione: Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali - Universita di Sassari
Direzione: Giuliana Altea
Coordinamento: Antonella Camarda
Web: https:lldumas.uniss.it/it/dipartimento/must
Facebook: https:llwww.facebook.com/MUST.UNISS/
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