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120 – Area Cultura e Turismo 
IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI                 REFERENTE CIVICA AMMINISTRAZIONE:  GUIDO GANDINO 
---------------------------------- 

120.3.3. ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE                                                 RESPONSABILE: PIERANGELO CAMPODONICO 
 

 

 

Ob. 
N. 

Descrizione Obiettivo  
Risorse 
Umane 
assegnate 

Risorse 
Economiche 

Data inizio 
prevista 

Data fine 
prevista 

Attività previste per conseguire gli obiettivi 
 

Consuntivo 
totale 

1 In una stagione di grave crisi delle risorse, 
mantenere e sviluppare il ruolo nazionale e 
internazionale dell’Istituzione Mu.MA – Musei del 
Mare e delle Migrazioni negli ambiti che 
maggiormente gli sono propri: 
 

- L’innovazione e la sperimentazione 
museologica di nuovi approcci al pubblico 
e di tecnologie informatiche sostenibili ed 
efficaci, dotandosi di partner affidabili e 
continuativi; 

- Il ruolo guida del Mu.MA e del Galata in 
particolare, quale museo leader della 
museologia marittima non solo del 
Mediterraneo ma anche dell’Africa e del 
Medio Oriente, sviluppando iniziative di 
collaborazioni con enti pubblici e privati, in 
particolare perfezionando il livello di 
collaborazione con l’Associazione 
Promotori Musei del Mare e della 
Navigazione e la sua rete internazionale di 
collaborazione e definendo nuovi partner a 

ACERENZA 
BUONASORTE 
CAROSIO 
(DENTONI) 
(MANNUCCI) 

€ 200.000,00 01/01/16 31/12/17 a. Progettazione e sviluppo del Master Plan 
relativo all’Omani Maritime History Museum di 
Sur, secondo le modalità del contratto alla firma 
tra Sultanato dell’Oman, Comune di Genova e 
Istituzione Mu.MA; 
 
b. Confronto con il MIBACT sul progetto di 
costituzione di un Museo Nazionale delle 
Migrazioni a Genova. 
 
c. Partecipazione a AMMM; 
 
d. Partecipazione a ISC (international Sites of 
Conscience); 
 
e. Partecipazione  a Reti Musei della 
Emigrazione; 
 
f. Sviluppo della collaborazione e assistenza 
scientifica e museologica al Maritime Museum di 
Douala, Camerun; 
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livello internazionale, in particolare con 
l’assistenza degli organi governativi del 
MAE e del MIBACT; 

- In questo quadro ha preminente 
importanza la progettazione del Master 
Plan per l’OMHM di Sur, Oman, quale 
principale conseguenza dell’accordo tra 
Sult contratto a firmarsi il prossimo 7 
dicembre a Muscat; 

- Sviluppare la conoscenza del Padiglione 
Permanente MEM – Memoria e Migrazioni, 
quale soggetto di rinnovamento della 
museologia delle migrazioni, aiutando e 
sostenendo le iniziative analoghe, in Italia 
e in Europa; 
 

Tali attività sono intese come strategiche e 
propedeutiche alla partecipazione a progetti 
europei ed internazionali, essenziali anche per 
l’allargamento delle fonti di finanziamento. 
 
Per quanto attiene al livello cittadino e regionale,  l’ 
impegno resta focalizzato allo sviluppo del 
“Sistema Mare” per mettere in relazione i soggetti 
differenti operanti nell’area marittima, in sintonia 
con le politiche di sviluppo regionale sui temi della 
economia della cultura, della sostenibilità 
ambientale, della valorizzazione del patrimonio 
storico culturale, delle politiche migratorie e di 
coesione sociale, dell’innovazione applicata al 
campo della cultura e della gestione dei beni 
culturali.  
 
Rafforzare ed estendere il “Parco culturale del 

g. Partecipazione all’ICOM, regionale e 
nazionale quale riconosciuta realtà 
museologica di riferimento; preparazione del 
Congresso Mondiale ICOM Milano 2016 su 
tematica 'Musei e Paesaggi Culturali del Mare' 
  
h. 8ª edizione della Carta del Mare e relativa 
raccolta di Buone Pratiche anche all’interno 
dell’area Mediterranea;  
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mare” con relativa raccolta di buone Pratiche sulla 
Carta del Mare (ediz. 8)  per mettere in relazione 
soggetti pubblici e privati operanti nell’area 
marittima o con essa afferenti. 

2 Prosecuzione del rinnovamento e implementazione 
delle aree espositive del Mu.MA attraverso la 
progettazione e la realizzazione di nuovi 
allestimenti, sia permanenti che temporanei, 
finalizzati al rafforzamento dell’offerta turistica 
dell’Istituzione nei suoi singoli musei e alla 
sperimentazione di nuove forme di museologia. 
Viene assunto come obiettivo della politica di 
rafforzamento un aumento di visitatori 
dell’Istituzione nel numero di almeno 175.000/anno. 

ACERENZA 
BUONASORTE 
CAROSIO 
 

€     
150.000,00 

1/1/2016 
 
 
 
1/1/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2016 
 
 
 
31/12/2016 
 
 
 
 
 
 
 

a. Progettazione e parziale realizzazione 
di allestimento storico interattivo 
dedicato all’armatoriato genovese 
presso il Galata Museo del Mare, con il 
sostegno dell’Associazione Promotori; 

b. Completamento del nuovo percorso 
museale multimediale e interattivo 
presso la Commenda di San Giovanni 
di Prè, a rinnovo dell’allestimento del 
2009, e di cui la ri-progettazione è stata 
completa nel 2014 e si è iniziato ad 
attuare il riallestimento, 
compatibilmente con le risorse 
disponibili, nel 2015; 
 

  

3 Realizzazione, d’intesa e con il finanziamento della 
Compagnia di San Paolo e con il supporto 
operativo degli sponsor privati, guidati 
dall’Associazione Promotori Musei del Mare, del 
rinnovamento del Padiglione MEM – Immigrazione, 
a quattro anni dalla sua inaugurazione, al fine di 
essere maggiormente aderente alla trasformazione 
della condizione degli immigrati in Italia. 
 

ACERENZA 
BUONASORTE 
 (DENTONI) 
(ROCCHI)  

€  60.000,00 01/01/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/06/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Riallestimento dell’area MEM – 
Immigrazione, nel quadro del progetto 
di adeguamento condiviso con la 
Compagnia di San Paolo; 
 

 

.  
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4 Prosecuzione delle politiche manutentive e di 
sostenibilità energetica delle strutture coordinate 
dall’Istituzione Mu.MA, in particolare monitoraggio 
degli edifici antichi come Commenda di San 
Giovanni di Prè e di Villa Doria a Pegli, 
programmazione e intervento su edifici in 
condizioni critiche (statica, percolazioni, 
conservazione intonaci) come il Galata Museo del 
Mare e manutenzione programmata su beni e 
manufatti in disponibilità dell’Istituzione 
(imbarcazioni, gru etc.); 

 

CAROSIO 
 

€   75.000,00 01/01/16 31/12/16 
 
 

1. Monitoraggio sullo stato conservativo 
del Museo Navale di Pegli e della 
Commenda di San Giovanni di Prè; 

2. Programmazione dei principali 
interventi manutentivi in ordine alla 
conservazione del Galata Museo del 
Mare; 
 

  

5 A seguito dell’intensificarsi delle relazioni con 
piccoli comuni italiani impegnati in attività di 
musealizzazione complessa o non convenzionale, 
sviluppare un servizio di assistenza e 
collaborazione alle progettazioni e alle eventuali 
realizzazioni, mettendo a servizio degli Enti 
pubblici le professionalità e le competenze del 
Mu.MA nell’ambito di progettazioni museali 
innovative, interattive e sostenibili. 

CAROSIO 
BUONASORTE 
ACERENZA 
(DENTONI) 

€ 25.000,00 01/01/16 31/12/16 1. Attuazione del progetto museografico 
“Torre di San Vittorio”, in collaborazione 
con il Comune di Carloforte (CI); 
 

 

 

 

 


