UN ACCORDO TRA MUVE, CA’ FOSCARI E IUAV
per favorire l’occupabilità dei giovani
attraverso attività di formazione e ricerca
_

Venezia, giovedì 23 giugno 2016. E’ stato sottoscritto in data odierna dalla
presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mariacristina Gribaudi,
dal Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugliesi e dal
Rettore dello Iuav di Venezia, Alberto Ferlenga, un accordo quadro per favorire
l’occupabilità dei giovani attraverso attività di formazione e ricerca.
L’accordo rientra nell’ambito della “Dichiarazione di Venezia per la Collaborazione nella
Ricerca”, siglata tra Enti di ricerca e formazione e Istituzioni universitarie del territorio
veneziano in occasione dell’UNESCO World Science Day 2011, nata con l’intento di
promuovere la ricerca scientifica in un clima di fattiva collaborazione, in accordo con i principi
della libera circolazione delle persone e delle idee.
L'accordo, della durata triennale, prevede la possibilità di sviluppare congiuntamente
percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca destinati a studenti e giovani
laureati che prevedano la realizzazione di progetti comuni di ricerca e formazione volti a
trasferire specifiche competenze scientifiche in ambito storico-artistico.
Al contempo viene data ai partecipanti l’opportunità di acquisire, anche attraverso la
formazione on the job, le competenze necessarie all’inserimento qualificato nel mercato del
lavoro.
La Fondazione MUVE intende infatti promuovere lo strumento dell’Apprendistato di
Ricerca per implementare l’attività di ricerca, studio e valorizzazione delle proprie
collezioni e formare dunque i giovani alle professioni museali.
Nello specifico, nell’ambito di un ampio e strutturato progetto pluriennale di inventariazione
del patrimonio del Comune di Venezia - custodito presso le sedi ed i depositi dei musei civici
- la Fondazione MUVE sta già avviando cinque percorsi di apprendistato, della durata di
12 mesi, rivolti a giovani laureati dell'Università Iuav di Venezia e dell'Università Ca’
Foscari di Venezia che opereranno nei musei di Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale
d’Arte Moderna, Ca’ Rezzonico, Museo del settecento veneziano, Museo Correr,
Museo Fortuny e Museo del Vetro di Murano.
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“Sviluppare sinergie e nuovi percorsi di collaborazione con le principali istituzioni del territorio
e in particolare con le Università di Ca’ Foscari e Iuav” – dichiara molto soddisfatta la
presidente del Muve, Mariacristina Gribaudi – “rappresenta una delle principali ‘mission’
della Fondazione Musei Civici: sono così possibili azioni efficaci rivolte sia alla promozione
della ricerca e della formazione, con l’obiettivo dell’’avvicinamento al mondo del lavoro, sia
alla valorizzazione del nostro immenso patrimonio, quanto mai bisognoso di una sempre
costante attenzione e studio”.
Gli fanno eco il Rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi: "Questa iniziativa è un concreto
esempio di collaborazione fra le istituzioni cittadine per creare opportunità formative e
professionali per i nostri laureati nel campo della cultura, settore strategico per lo sviluppo
economico di Venezia. Siamo quindi entusiasti di avviare questa collaborazione con
Fondazione Musei Civici e Università Iuav di Venezia" e il Rettore dello Iuav, Alberto
Ferlenga: "La firma dell’accordo valorizza l’università come luogo di formazione di tecnici e
professionisti destinati alla gestione, alla conoscenza e alla progettualità dei beni culturali. La
collaborazione con la rete dei Musei Civici Veneziani apre inoltre agli studenti preziose
opportunità di formazione e di occupazione nel vivo del nostro patrimonio storico
artistico. L’Università Iuav di Venezia è poi particolarmente attenta al tema della
valorizzazione dei beni culturali: sia nella didattica, dove offriamo insegnamenti nei campi
della museografia, dell’allestimento, del design dell’informazione, che nella ricerca, dove
sono attivi gruppi di ricerca specificamente dedicati all’heritage e al patrimonio storico
artistico in tutte le sue declinazioni."
Ulteriori informazioni su:
www.visitmuve.it/it/lavora-con-noi
www.unive.it/infoscari
www.iuav.it
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