NASCONO I SOCIAL MEDIA MANAGER DELLA
CULTURA, UN PROGETTO DELLA PROVINCIA DI
PADOVA E FÒREMA
Concluso il corso per i nuovi “promoter digitali” del polo museale padovano. Sinigaglia: “Si
rinnova la collaborazione tra Provincia di Padova e Fòrema”
Con il ritorno alla zona gialla in Veneto i musei possono riaprire al pubblico, con le
adeguate precauzioni. La Provincia di Padova da tempo ha deciso di spingere nella
promozione del polo museale padovano, puntando sulle forme di marketing digitale.
Nasce così il progetto “Mus.Net - MUSeum NETwork - Building Bridges between Cultures”
frutto di collaborazione tra la Provincia di Padova e Fòrema, società di Assindustria
Venetocentro dedicata alla formazione diretta da Matteo Sinigaglia. Si tratta di un progetto
finanziato tramite fondi europei (UE-Creative Europe) per la valorizzazione dei musei sul
territorio padovano, un centinaio in tutto. Si rinnova attraverso questo progetto la
collaborazione tra Provincia e l’ente di formazione Fòrema, finalizzata alla valorizzazione e
promozione del territorio locale, della cultura e del polo museale padovano.
“Siamo orgogliosi di aver portato a termine questo corso di formazione che ha messo in
relazione un ente pubblico come la Provincia e uno privato come Fòrema per raggiungere
un comune obiettivo”, dichiara Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema. “Noi
abbiamo messo a disposizione le competenze formative, la Provincia un progetto da
implementare. Siamo riusciti a formare delle persone, a proporre delle idee per valorizzare
la rete museale padovana che tanto indotto genera sul territorio. Ora si tratta di mettere a
terra le competenze e i piani sviluppati. In ogni caso, di questa esperienza rimane il
dialogo produttivo tra Provincia di Padova e Fòrema, un modello che auspichiamo
prosegua nei prossimi anni”.
“Sono particolarmente soddisfatto della sinergia realizzata con Fòrema, - ha dichiarato
Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova – perché la formazione è fondamentale e
strategica in tutti i settori, soprattutto in questo momento particolarmente difficile. La nostra
rete museale è un fiore all’occhiello, sono luoghi da vivere, ricchi di arte, storia e cultura ed
è giusto farli conoscere con piani di comunicazione adeguati perché la nostra regione
fonda la sua ricchezza in questo grande patrimonio sul quale ruotano il turismo, la
ricettività e l’accoglienza. I musei della Provincia sono ben inseriti nel contesto ambientale
e storico del territorio e offrono dei momenti di svago in assoluta sicurezza. La ripartenza
ci sarà se adesso riusciremo a mantenere viva la vitalità intellettuale e la creatività.
Auspico che questo progetto sia solo l’inizio di una collaborazione più continuativa e
proficua anche in diversi ambiti, un impegno, una sollecitazione e una responsabilità per
non ribadire il presente, ma per costruire il futuro”.
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Il progetto si è concretizzato in un corso di formazione finalizzato a formare operatori
capaci di fare una capillare promozione della rete museale di Padova, attraverso gli
strumenti digitali e i social network. I social media manager della cultura e dei musei
padovani. L’iniziativa si è sviluppata attraverso un corso intensivo on line di 72 ore nel
mese di dicembre 2020 per un totale di 3 settimane di formazione. Vi hanno partecipato
persone provenienti da esperienze lavorative diverse, sia di tipo amministrativo che
commerciale.
A condurre le lezioni è stato Mauro Mazzetto, esperto nell’ambito della comunicazione,
nuovi media e organizzazione aziendale. I partecipanti al corso hanno sperimentato la
nuova modalità didattica implementata per l’occasione e definita “learning by doing”
(imparare facendo), elaborando un piano attuativo di marketing per i musei padovani.
L’approccio non è stato quello della lezione teorica da parte del docente, quanto quello
pratico. Per imparare infatti i discenti sono stati chiamati ad elaborare, con l’assistenza di
Mazzetto, un proprio progetto di marketing per il polo museale padovano. Le linee guida
su cui si è sviluppato il progetto sono state presentato durante un incontro avvenuto il 3
dicembre cui ha partecipato Alessandra Tormene della Provincia di Padova.
Il corso si è concluso il 23 dicembre con la presentazione del progetto di marketing
elaborato dai partecipanti. Un piano da sviluppare nell’arco di un anno e mezzo attraverso
alcuni “Open Day” da realizzarsi presso le sedi museali.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
IL DOCENTE: MAURO MAZZETTO Mauro Mazzetto, nato a Venezia, è un esperto
nell’ambito della comunicazione, nuovi media e organizzazione aziendale. Ha sviluppato e
lavorato in progetti sia in ambito strettamente aziendale fino al socio-culturale nonché in
ambito tecnico/produttivo e consulenziale/formativo. Esperto di grafica, video, UX/UI
design e linguaggi web collabora con molte aziende ed enti per lo sviluppo di progetti che
vanno dal design Thinking, lo sviluppo di prodotto e le campagne di marketing attraverso
metodologie ispirate al Growth Hacking.
FÒREMA Nata a Padova nel 1983 in seno all’Associazione degli Industriali con l’obiettivo
di formare i propri associati, dal 2012 ha iniziato a concentrarsi nella formazione
esperienziale applicata allo sviluppo delle persone e alla lean production. Dopo la
separazione da Niuko (la Srl costituita nel 2014 da Confindustria Padova e Confindustria
Vicenza), completata nel 2019, e il conferimento della società ad Assindustria
Venetocentro, oggi Fòrema si basa sul lavoro di sessanta professionisti, chiamati a
proporre e gestire corsi e attività di consulenza con focus su salute, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, ambiente (HSE), sviluppo organizzativo e metodologia
lean nelle smart factory, soft skills e formazione esperienziale, servizi per il lavoro. Fòrema
lavora in partenariato con molteplici enti pubblici, in particolare segue progetti per la
scuola, gli ITS e l’Università di Padova. Questi sono i numeri che la rendono una delle
maggiori società di formazione del sistema Confindustria in Italia: tra il 2017 e il 2019 ha
mobilitato oltre 16 milioni di euro per la formazione delle imprese tra Fondimpresa,
Fondirigenti, FSE e altri fondi. Solo nel 2019 ha formato 23.000 persone, tra occupati
(dagli apprendisti ai manager), soggetti in cerca di lavoro o di ricollocamento (neet, giovani
under 30, disoccupati e over 50), personale della pubblica amministrazione e delle scuole.
Nel mentre, ha erogato 58.400 ore di formazione a 1.548 aziende, oltre a 50.000 ore di elearning.
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