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BILANCIO DELLA FONDAZIONE  

MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO 

ANNO 2017 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E SULLE ATTIVITA’ 

 
La presente relazione accompagna l’approvazione del bilancio economico finanziario 

della Fondazione Museo del Tessuto di Prato per l’anno 2017, secondo un modello 

adottato dal 2011. 

Il documento è articolato secondo gli ambiti definiti dall’Atto di indirizzo sui criteri 

tecnico–scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (di cui al 

Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10.05.2001), unanimemente 

riconosciuto a livello nazionale come strumento normativo di riferimento per la 

diffusione ed il consolidamento di una cultura della governance e della qualità delle 

strutture museali secondo parametri omogenei, condivisi e di respiro internazionale. 

 

Si tratta di un documento che contiene le informazioni principali sulle attività svolte dal 

Museo nell’anno di riferimento e vuole essere uno strumento di comunicazione verso il 

pubblico e tutti i portatori di interesse della struttura museale, incrociando i dati 

economici, finanziari e patrimoniali con quelli relativi alle attività svolte, i fattori 

misurabili con quelli intangibili, cercando di far emergere la creazione di valore che da 

tutto questo scaturisce. 

 

La misurabilità dei risultati viene presentata in una dimensione pluriennale e rappresenta 

uno degli strumenti principali di analisi, valutazione (e autovalutazione) dell’operato del 

Museo, che può offrire un quadro abbastanza chiaro dei punti di forza e di debolezza 

della struttura, in grado di orientare le scelte strategiche degli organi di indirizzo per le 

prossime annualità. 

 

 

1. L’assetto finanziario della Fondazione 
 
La tabella sottostante illustra le quote ordinarie dei Soci Fondatori erogate nell’anno in 

questione. 

La Provincia, a causa delle riforme istituzionali che l’hanno declassata ad ente di secondo 

livello, dal 2015 è impossibilitata a contribuire al supporto delle attività culturali del 

territorio, tra le quali quelle erogate al Museo del Tessuto. 

La riforma delle Camere di Commercio e i tagli al diritto camerale hanno impedito 

quest’anno alla Camera di Commercio di contribuire a supporto alle attività istituzionali 

della Fondazione. 
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Per far fronte alla contrazione dei contributi degli altri soci fondatori, il Comune di Prato 

ha erogato per il terzo anno consecutivo un contributo straordinario pari ad Euro 100.000.  

 
 

 
                               QUOTE ORDINARIE SOCI FONDATORI  

 
 

             2017         2016            2015 

 
Comune di Prato  
(contributo ordinario) 

169.500 € 
 

169.500 € 
 

169.000 € 

 
Comune di Prato 
(contributo straordinario) 

 

100.000 € 75.000 € 90.000 € 

 
Provincia di Prato 

 
  0 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
Camera di Commercio 

 
  0 € 

 
65.000 € 

 
65.000 € 

 
 
La tabella sottostante riporta le diverse voci che sono state raggruppate nella categoria 

“Altre entrate”, per illustrare la capacità della Fondazione di generare fonti di entrata 

diverse rispetto alle risorse erogate dai soci fondatori. 

Si segnala la notevole contrazione del contributo erogato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio, passato da 100.000 a 68.000 euro. 

Dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, si conferma il valore strategico e 

irrinunciabile della progettualità sviluppata internamente al Museo. 
 
 
 

 
ALTRE ENTRATE 

 

              2017              2016           2015 

 
Diocesi di Prato – progetto di 

gestione 
 

    15.000 €  15.000 €  15.000 € 

 
Erogazioni liberali: 

Saperi S.r.l. 

Estra Energie S.r.l. 

Aziende socie Supporter Club 

Altro 

 

TOTALE 
 

          

        45.000 € 

        50.000 € 

          7.375 € 

         

       

       102.375 € 

        

       45.000 € 

         6.000 € 

         7.000 € 

         

       

       58.000 € 

       

     45.000 € 

         

        

     10.000 € 

         

 55.000 €       

 
Fondazione Cassa di Risparmio 

 
  68.000 € 100.000 €   75.000 € 

 
MIBACT 42.588,15 €   42.590,15 €   33.539,53 €   

 
Progetti 186.659,18 € 220.831,63 € 208.776,74 € 
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La tabella sottostante elenca le principali voci relative alle entrate commerciali. 

Si evidenzia un importante aumento delle entrate derivate da bookshop e biglietteria 

riferibile soprattutto alla vendita di gadget e all’erogazione di visite guidate e attività 

come i campus e i compleanni, nonché la conferma della progressiva diminuzione delle 

rimanenze di magazzino. 

Le entrate da affitti spazi del museo sono in linea con gli anni precedenti. 

Sul fronte delle sponsorizzazioni, va evidenziato il grande apporto di Estra Energie 

attraverso la sponsorizzazione tecnica. 

La diminuzione del canone della caffetteria riflette la difficile situazione venutasi a creare 

con il gestore, con il quale è stato necessario effettuare una transazione a chiusura del 

rapporto di concessione. 
 
 
 
 

 
ENTRATE COMMERCIALI 

 
 

               2017            2016            2015 

 
Biglietteria e Bookshop 
(escluso incassi da gestione Diocesani) 
 

 
181.129,47 €  

di cui  

56.765 € 

rimanenze 
 

 
165.408,28 €  

di cui  

59.112,21 € 

rimanenze 
 

 
143.929,94 €  

di cui  

59.937,98 € 

rimanenze 
 

 
Affitto spazi museo 15.109,83 € 16.455,50 € 16.505,90 € 

 
Canone gestione caffetteria 15.323 €        21.240 €        28.320 €   

 
Sponsorizzazioni 

  
43.557,38 € 

 

(inclusa la 

sponsorizzazione 

tecnica di Estra) 
 

     19.000 €      19.000 € 

 
 

I tre indici presentati nelle tabelle successive evidenziano la capacità della gestione di 

integrare le risorse ordinarie assicurate dai soci fondatori attraverso l’attivazione di 

progetti straordinari e le numerose opportunità di finanziamento esterno.  

Questo ha permesso di raggiungere un grado di autonomia molto elevato rispetto alla 

tipica “dipendenza” degli enti culturali dalle contribuzioni pubbliche. 

Si evidenzia con soddisfazione il notevole incremento della voce ricavi propri su ricavi 

totali e l’ulteriore diminuzione dell’incidenza dei contributi da parte di enti pubblici. 

Importante anche l’aumento registrato di erogazioni liberali grazie ad Estra che ha anche 

usufruito dei benefici fiscali garantiti dall’entrata in vigore del cosiddetto “art bonus” 

regionale, riguardo al quale la Fondazione da un lato e la Società dall’altro sono risultati i 

primi attuatori nell’intero panorama regionale. 

Sul fronte delle entrate commerciali è rilevante il ricavo da vendita biglietti e bookshop a 

testimonianza di un importante trend in crescita di questa tipologia di entrata. 
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INDICATORI DI AUTONOMIA ECONOMICA 

 

Misurano la composizione delle fonti di finanziamento ed esprimono la dipendenza da 

fonti esterne e il consolidamento della reputazione del Museo strettamente legata al fund 

raising. 
 

 2017  2016 2015 

 
*Ricavi propri  

Ricavi totali 
 

62.3% 56.5% 55.4% 

 
Contributi enti pubblici 

Ricavi totali 
 

 

37.6% 

 

43.4% 

 

44.5% 

 
Erogazioni liberali 

Ricavi totali 
 

 

10% 

 

5.5% 

 

5.6% 

* Per ricavi propri si intendono le entrate da biglietti e bookshop, da sponsorizzazioni, liberalità, 

progetti, fundraising e altre entrate. 

 
 

INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Attività tipica 

(intervallo medio nazionale 5-20%) 
 

Capacità di generare risorse finanziarie attraverso la fonte finanziaria tipica dei musei: i 

biglietti d’ingresso e il bookshop. 
 

 2017  2016  2015 

 
Ricavi vendita biglietti    

Ricavi totali 
 

5.6% 5.1% 5.2% 

 
Ricavi vendita biglietti e bookshop    

Ricavi totali 
 

 

14.5% 

 

13.3% 

 

13.7% 

 
 

CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 

  2017  2016  2015 

 
* Ricavi attività commerciali   

Ricavi totali 
 

25.4% 19.6% 20.2% 
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**Ricavi attività commerciali   

N. utenti 
 

 

13€ 

 

11€ 

 

11.4€ 

* Per attività commerciali si intende: vendita biglietti e bookshop (incluse rimanenze), affitti spazio 

museo, canone caffetteria, prestazioni di servizio 

** Ricavo per visitatore 

 

La tabella sottostante illustra la capacità della struttura di generare risorse straordinarie 

attraverso la progettualità e la partecipazione a bandi nella dimensione locale, regionale, 

nazionale ed europea. 

La voce entrate da progetti riporta una lieve flessione rispetto alle annualità precedenti 

dovuta al fatto che molti progetti di dimensione europea hanno avuto inizio nella fase 

finale dell’anno, incidendo relativamente sul bilancio dell’ente. 

Va comunque sottolineato come, nonostante questo, la voce “Progetti” abbia assunto un 

ruolo determinante sia rispetto ai contributi degli altri enti pubblici che in particolar modo 

di quelli dei soci fondatori. 

 

 
 

CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DA PROGETTI 
 

  2017  2016  2015 

 
Entrate da progetti   

Ricavi totali  
 

18.5% 21% 21% 

 
Entrate da progetti   

Contributi enti pubblici 
 

 

73.8% 

 

58.5% 

 

60.8% 

 
Entrate da progetti   

Contributi soci fondatori 
 

 

104% 

 

71% 

 

64% 

 

 

Per quanto riguarda i costi relativi alla gestione dell’immobile, si ricorda che la 

Fondazione ha in carico la manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria è di 

competenza del Comune di Prato, ente proprietario dell’edificio. 

Si sottolinea l’importanza della sponsorizzazione tecnica di Estra attraverso la fornitura di 

energia elettrica gratuita che ha permesso di abbattere notevolmente il costo sostenuto per 

questa voce. 
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EFFICIENZA ENERGETICA 

 

  2017 2016  2015 

 
Costi per consumi energetici    

Mq lordi 
 

 

18€/mq 

 

 

19€/mq 

 

 

19 €/mq 

 

Costi per consumi energetici  

(in seguito alla sponsorizzazione tecnica di Estra 

per l’anno 2017) 

Mq lordi 
 

10€/mq 

 

19€/mq 

 

 

19 €/mq 

 

 
 

SPESE DI MANUTENZIONE 
 

  2017  2016  2015 

Costi manutenzione generali  

Mq lordi 
8.8€/mq 6.9€/mq 5.5€/mq 

 
Costi manutenzione e consumi energetici  

Costi totali 
 

9% 8% 9% 

 

1.1 Revisione dello Statuto 
 

Dopo un periodo di inattività sono ripresi i lavori del gruppo tecnico di lavoro istituito tra 

i soci fondatori e i benemeriti della Fondazione, con l’obiettivo di individuare una serie di 

modifiche da apportare al vigente Statuto.  

L’obiettivo è di ampliare le finalità statutarie e i programmi culturali della Fondazione 

verso i temi collegati alla moda, nonché riformare la governance e dare ampia 

rappresentanza negli organi ai principali enti finanziatori. 

Le linee guida emerse sono state condivise sia in seno al Comitato di Gestione che al 

Consiglio di Indirizzo tra i mesi finali del 2017 e gli inizi del 2018, anno nel quale è 

previsto che prenda formalmente corpo la modifica statutaria. 

 

1.2 Supporter Club 

Il Support Club è il programma di fundraising e di partnership con le aziende del distretto 

che è stato lanciato a fine aprile del 2016. La campagna di raccolta fondi ha giocato sulla 

metafora calcistica del tifo a favore di una squadra di calcio. Diventando supporter del 

Museo - ovvero membri del Supporter Club - si ottengono una serie di benefit che hanno 

valore economico, culturale e simbolico come ad esempio l’invito alle anteprime delle 

mostre in compagnia di curatori e artisti, l’accesso gratuito agli eventi, percorsi esclusivi 

di formazione sulla storia del tessuto e della moda, organizzazione e gestione degli 

archivi d’azienda, etc.  
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La quota di adesione è pari ad Euro 1.500 che l’azienda può conferire sotto forma di 

erogazione liberale per ottenere sgravi fiscali.  

Non si registrano particolari incrementi nelle adesioni, avendo la Fondazione per questo 

anno scelto di sviluppare con le aziende altre forme di collaborazione, soprattutto in 

riferimento ai temi della digitalizzazione del patrimonio tessile dell’area attraverso la 

collaborazione ad alcuni progetti in corso di cui al punto successivo. 

È stato quindi deciso di rimandare il lancio di una nuova campagna di adesione all’anno 

2018. 

 

1.3 Progetti Europei 

Di seguito i progetti che hanno visto partner il Museo del Tessuto per l’anno 2017: 

 

1.3.1 CreativeWear - Programma Interreg Med 

Durata: 11/2016 – 02/2019 

Partenariato: Capofila Comune di Prato; 9 partner da: Italia (3), Slovenia (2), Grecia, 

Spagna (2), Belgio  

Budget museo: 250.700 euro 

Obiettivi: Sviluppo delle potenzialità creative nel settore T&A. A Prato il focus è stato su 

valorizzazione dell’Heritage locale (Museo e aziende). 

 

La partnership con il Museo del Tessuto è finalizzata a valorizzare il patrimonio tessile 

del distretto di Prato come importante risorsa creativa per le aziende e per i designers del 

tessuto e della moda. 
 
Creativewear Prato Heritage Hub è il titolo di questa fase di progetto, che nel corso 

dell’anno ha permesso la realizzazione di una campagna di inventariazione, 

catalogazione, digitalizzazione e documentazione fotografica di una parte del patrimonio 

del Museo e del patrimonio di 11 aziende del distretto aderenti al progetto. 

In media sono stati catalogati 500 oggetti (tra tessuti e punti maglia) con circa 1.200 

fotografie per azienda, con punte di 900 schede e 1.600 immagini realizzate, per un totale 

di oltre 3.000 oggetti catalogati e 7.000 immagini. 

Questo lavoro di studio e ricerca è confluito nel software Heritage Manager sviluppato in 

collaborazione con PIN Polo Universitario Città di Prato – Università degli Studi di 

Firenze.  
 
Alla digitalizzazione e catalogazione si è affiancato anche un percorso di consulenza 

heritage marketing a cura del WeM_ParK | Pin Prato, coordinata dal capofila Comune di 

Prato, e la sperimentazione di alcune residenze creative per artisti finalizzate a testare le 

potenzialità creative del patrimonio per la progettazione di nuovi tessuti e come elemento 

competitivo di marketing per le aziende stesse. 
 
Il progetto ha permesso al Museo di portare avanti la digitalizzazione del proprio 

patrimonio, dall’altra di innescare processi di utilizzo dello stesso da parte dei creativi del 

settore moda come fonte di ispirazione, dall’altra ancora di sviluppare un modello di 

business orientato alla valorizzazione dell’Heritage di distretto all’interno del quale il 

Museo funziona come da fornitore di servizi alle aziende tessili dell’area. 
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1.3.2 Art Cherie - Programma Erasmus Plus 

Durata: 12/2016 – 05/2019 

Partenariato: Capofila Euratex (Be); 5 partner da: Italia, Grecia (2), Belgio, Gran 

Bretagna 

Budget museo: 33.610 euro 

Obiettivi: valorizzare i Beni Culturali della moda e a organizzare e strutturare corsi di 

formazione professionale per il miglioramento delle competenze degli stilisti europei che 

lavorano nelle industrie tessili e di abbigliamento e/o per i giovani designer. 

 

Il ruolo del museo è quello di fornire materiali di ispirazione a partire dalle proprie 

collezioni alla University of Art of London - London School of Fashion, che li utilizza 

come base di partenza per sviluppare unità didattiche sulla storia della moda per la 

formazione tradizionale e la formazione a distanza (e-learning), destinata agli studenti 

dell’Università e agli adulti in percorsi di formazione permanente. 
 
Nel corso dell’anno sono stati svolti due project meeting che hanno coinvolto il Museo, in 

occasione dei quali è stato presentato il lavoro di digitalizzazione svolto per la prima 

unità didattica, basato su tre modelli di abiti selezionati dalle collezioni storiche. Tutto il 

materiale prodotto, ampiamente apprezzato, è stato trasferito all'Università per la 

realizzazione della piattaforma informatica del corso.  

Attraverso il progetto il patrimonio del Museo del Tessuto diventa così a tutti gli effetti 

strumento per la formazione dei giovani designer di moda. 

 

 

1.3.3 TCBL. Textile and Clothing Business Labs - Programma Horizon 2020 

Durata: 2015 – 2018 

Partenariato: 16 partner da tutta Europa. Capofila Comune di Prato. Il Museo non è 

partner ma svolge alcune azioni attraverso una convenzione col capofila del progetto 

Comune di Prato. 

Budget museo: 25.000 euro (anno 2017) 

Obiettivo principle del progetto la sperimentazione e sviluppo di nuovi modelli di 

business nel settore T&A che accompagnano l’introduzione di innovazioni. A Prato il 

focus è sullo sviluppo di un Design Lab presso il Museo del Tessuto, luogo di formazione 

e informazione per aziende e designer professionisti o in formazione 

 

Il Design Lab del Museo del Tessuto opera per la valorizzazione della cultura tessile del 

territorio, per il rafforzamento delle competenze nel design del tessuto e 

dell’abbigliamento, per diffondere nel distretto pratese idee e modelli di business e 

sviluppo innovativi basati sulla creatività. 

Il punto focale delle attività del Design Lab è incentrato sulla corretta salvaguardia e 

valorizzazione degli archivi delle aziende tessili del territorio, intesi come importanti 

risorse creative per lo sviluppo di nuove metodologie di progettazione e nuovi modelli di 

business “heritage based” ad alto valore aggiunto qualitativo e territoriale. 

Tuttavia il Design Lab si pone tuttavia anche come struttura attiva vocata all’analisi e 

all’interpretazione dell’evoluzione del sistema moda e della filiera tessile sia locale che 

globale, verso le scuole e gli addetti del settore. Un luogo, quindi, nel quale creare 

occasioni di analisi e riflessione sui fenomeni e le trasformazioni in atto. 
 
A tale proposito nel corso dell’anno sono stati organizzati svariati momenti formativi: 
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• Workshop in collaborazione con Epson Italia sulla stampa digitale e la 

reinterpretazione dei pattern tessili (febbraio 2017): 140 partecipanti tra studenti di 

moda, aziende, designer free lance; 

• Workshop in collaborazione con Lottozero/Textile Laboratories Prato sulla 

metodologia progettuale creativa ai fini di rielaborare materiale di archivi e 

collezioni precedenti usandolo come base d'ispirazione e punto di partenza per 

nuovi progetti (febbraio 2017): 15 partecipanti (numero massimo) tra cui studenti 

di moda, aziende, designer free lance; 

•  Seminario sperimentale per le classi IV dell’Istituto Industriale Tessile Tullio 

Buzzi di Prato finalizzato all’analisi tecnica di tessuti provenienti dagli archivi 

d’azienda del Museo (febbraio 2017): 48 studenti coinvolti 

• Workshop per i corsi di Arts Management e Curatorial Management dell’Istituto 

Marangoni di Firenze per lo sviluppo di strategie di comunicazione heritage based 

delle mostre a tema tessile e moda del Museo rivolte al pubblico under 30 

(febbraio-aprile): 15 partecipanti 

• Seminario in collaborazione con l’Istituto di Ricerche IRIS per le classi III, IV e V 

l’Istituto Tecnico Dagomari di Prato sull’evoluzione tecnologica, urbanistica e 

sociale del distretto pratese dalla metà del XIX ad oggi (marzo-aprile 2017): 96 

studenti coinvolti 

• “Oltre il fashion”, programma di attività sperimentali di Alternanza Scuola Lavoro 

nel settore moda. Ciclo di quattro appuntamenti per far conoscere alcuni degli 

innumerevoli aspetti del fashion system attraverso le parole dirette dei 

protagonisti. In collaborazione con i Licei Artistici Brunelleschi (Montemurlo), 

Petrocchi (Pistoia) e Porta Romana (Firenze) indirizzato alle classi IV e V del 

settore tessile e moda. Temi affrontati: le professioni che ruotano intorno al mondo 

della moda, le start up dei Millennials salite alla ribalta e diventate veri e propri 

casi di studio, la valorizzazione del patrimonio storico come fonte per una 

rinnovata creatività, il futuro etico e sostenibile dell’industria della moda, in primis 

la dimensione ecosostenibile del distretto tessile di Prato: 100 studenti coinvolti 

 

La Fondazione ha presentato nel mese di novembre una proposta progettuale come 

capofila sul programma europeo Creative Europe nell’ambito della call indetta per 

celebrare l’anno europeo del patrimonio culturale. Il progetto è stato approvato nel mese 

di aprile 2018 e le attività inizieranno nel settembre dello stesso anno. 

 

 

 

2. Il personale  
 

La pianta organica del Museo del Tessuto coincide con quella della Fondazione Museo 

del Tessuto di Prato. Oltre alle figure del Direttore e del Conservatore previste dallo 

Statuto (artt. 23 e 24), la Fondazione ha in organico altre specifiche professionalità 

museali, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nell’Ambito IV dell’Atto di 

Indirizzo e delle professionalità evidenziate nella Carta nazionale delle professionalità 

museali, definita nel 2005 a Milano dalla Conferenza permanente delle Associazioni 

Museali Italiane.  
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Nello svolgimento di alcune funzioni – quali ad esempio l’accoglienza, la guardiania, il 

servizio di biglietteria e vendita presso il bookshop, lo svolgimento di attività educative 

ospecifici progetti – la Fondazione si avvale del supporto di aziende specializzate, 

collaboratori e consulenti di comprovata professionalità ed esperienza, tenendo sempre a 

riferimento i principi di economicità, sostenibilità e di compatibilità con le risorse 

disponibili. 

 

Si segnala inoltre, ancora una volta, la capacità dello staff di svolgere numerosi progetti 

straordinari all’interno nelle proprie mansioni ordinarie, garantendo un’alta efficacia delle 

prestazioni, professionalità e competenza, oltre ad una notevole capacità di lavorare in 

gruppo. Purtroppo, a causa del carico di lavoro che già grava sul personale dipendente e 

della difficoltà ad attivare collaborazioni esterne date le scarse risorse ordinarie di 

bilancio, anche per l’anno 2017 non è stato possibile investire in settori chiave come 

comunicazione e marketing, funzioni che vengono assolte dal personale interno 

all’ambito di tutte le altre mansioni espletate. 

 

 
 

ADEGUATEZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

L’indice rappresenta l’incidenza del costo del personale sul costo complessivo del 

museo per la gestione delle attività culturali caratteristiche  
 

  2017  2016  2015 

Costo personale 

Costo produzione 
 

37% 30.3% 32.4% 

 
Costo personale 

Ricavi totali 
 

34% 28% 28.8% 

 

Si precisa che con il cambio di sistema di gestione delle buste paga, introdotto nell’anno 

dal fornitore della Fondazione, a differenza degli anni precedenti, il dato per l’anno 2017 

è comprensivo di ferie, permessi e rol non goduti.  
 

 

 

 

 

RISORSE UMANE ANNO 2017 

 
 

8 dipendenti a tempo indeterminato inquadrati con il contratto del 

commercio di cui: 

 

6 dipendenti a tempo parziale 
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3. Gestione e cura delle collezioni 
 

L’anno 2017 ha visto la stipula di due importanti e strategici protocolli di intesa, entrambi 

nati nell’ambito della progettazione e realizzazione della mostra Il Capriccio e la 

Ragione. Eleganze del Settecento Europeo. 

Il primo è l’accordo di valorizzazione stipulato con il Museo della moda e del 

costume delle Gallerie degli Uffizi, partener strategico della mostra sopracitata. 

L’accordo, su base pluriennale, prevede la collaborazione scientifica sui temi della 

conservazione, restauro ed esposizione del patrimonio, nonché lo sviluppo di programmi 

ed attività anche espositive sulla storia del costume, del tessuto e della moda antichi e 

contemporanei. 

Sempre in seno alla mostra sopra ricordata, il secondo importante accordo è invece stato 

stretto con il Museo Stibbert di Firenze, scrigno di innumerevoli tesori tra cui costumi, 

quadri, arazzi, oggetti di arredo e di arte applicata. Il primo segno tangibile di questa 

collaborazione è stato il restauro degli apparati tessili che compongono il Salottino Luigi 

XVI, situato al primo piano della Villa di Montughi, sede del Museo Stibbert. Si tratta di 

un ambiente destinato alla vita familiare, realizzato nell’Ottocento ma con una forte e 

chiara ispirazione di gusto neosettecentesco, chiuso oramai da molti anni al pubblico. Il 

restauro delle tappezzerie, condotto dal laboratorio di restauro interno al Museo del 

Tessuto, e finanziato grazie alla generosa contribuzione del Centro di Firenze per la Moda 

Italiana, ha permesso di aprire al pubblico questo importante gioiello poco conosciuto 

diventando una vera e propria appendice fiorentina della mostra Il Capriccio e la Ragione. 
 
 

 
MOSTRE TEMPORANEE 

Tra Arte e Moda. Nostalgia del futuro nei tessuti 

d’artista del dopoguerra  

(mostra del 2016 e proseguita nel 2017) 

SI VEDA ALLEGATO 1 

In collaborazione con  

Museo Salvatore Ferragamo, 

Fondazione Salvatore Ferragamo, 

Gallerie degli Uffizi - Galleria 

d’arte moderna, Museo Marino 

Marini, Biblioteca Nazionale 

Centrale 

Heritage. Storie di tessuti e moda 

(mostra del 2016 e proseguita nel 2017) 

 

Le forniture militari: una tradizione 

dell’industria pratese 

(gennaio - febbraio 2017) 

 

Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del 

Settecento europeo 

(maggio 2017 - maggio 2018) 

SI VEDA ALLEGATO 2 

In collaborazione con Gallerie 

degli Uffizi - Museo del Costume e 

della Moda, Museo Stibbert, 

Fondazione Ratti di Como 
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Un altro importante progetto sviluppato nel corso dell’anno ha riguardato il patrimonio 

librario, costituito da numerosi fondi sui temi della storia del tessuto e della moda.  

Col tempo, ai fondi storici si sono susseguiti quelli costituiti grazie alla politica di 

scambio di pubblicazioni tra Istituzioni e ad acquisizioni mirate all’approfondimento dei 

temi trattati in relazione all’azione espositiva e alla caratteristica delle raccolte possedute 

dal museo. L’interazione con il territorio ha inoltre permesso di acquisire un cospicuo 

fondo di testi, un tempo utilizzati per uso manualistico negli istituti tecnici industriali, 

materiale, ad oggi diventato abbastanza raro. 

Nel corso dell’anno è stata avviata una collaborazione con la Biblioteca Lazzerini con 

l’obiettivo di catalogare, soggettare e mettere on line sul catalogo Opac del sistema 

bibliotecario provinciale un primo corpus di volumi, come riportato nella tabella 

sottostate. 

 
 

 
DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

 
Inventariazione nuovi arrivi 180 

 
Catalogazione informatizzata 1.228 

 

 

È proseguita inoltre l’attività di conservazione e studio delle collezioni antiche attraverso 

l’implementazione del lavoro di restauro, cartellinatura e inventariazione, con particolare 

riferimento alle nuove donazioni pervenute. 

Per quanto riguarda la sezione locale e contemporanea è continuato anche nel 2017 il 

piano di riorganizzazione dell’archivio esistente, ai fini di migliorare le procedure di 

consultazione del materiale ed ottimizzare gli spazi di conservazione.  

Il programma di lavoro ha previsto la standardizzazione dei campioni secondo un formato 

prestabilito, il corretto magazzinaggio in scatole per archivio appositamente predisposte, 

l’inventariazione e cartellinatura.  
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ATTIVITA’ AREA TECNICA 

INTERVENTI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO  

Allestimento di oggetti in occasione di mostre: 
 

129 reperti 

 
Restauro Salottino Stibbert (presso la sede del 

Museo Stibbert nell’ambito della mostra Il 

Capriccio e la Ragione) 
 

10 oggetti + 61mq di tappezzerie 

TOTALE 

 

 
139 oggetti + 61 mq di 

tappezzerie 

 

 

 

 
REGISTRAZIONE, INVENTARIAZIONE E MAGAZZINAGGIO OPERE 

 
Sezione locale e contemporanea: riorganizzazione 

del fondo con interventi su 6 nuclei collezionistici 
 

 
1.940 reperti 

 
Catalogazione informatizzata sezione locale e 

contemporanea 
 

253 campioni 

Donazioni  
 

221 oggetti da 6 donazioni  

Acquisizioni  4 oggetti 

TOTALE 
 

2.418 
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ATTIVITA’ PRESTITO IN USCITA 

 
 
“Tessuti e ricchezza a Firenze nel Trecento”  

Firenze, Galleria Accademia  

5 dicembre 2017 - 15 aprile 2018 
 

2 

“Legati da una cintola” 

Prato, Museo di Palazzo Pretorio 
8 settembre 2017 - 25 febbraio 2018 
 

1 

“Plautilla Nelli” 

Firenze, Galleria degli Uffizi 

8 marzo - 4 giugno 2017 
 

2 

 
“1927. Il ritorno in Italia”  

Firenze, Museo Salvatore Ferragamo 

18 maggio 2017 - 2 maggio 2018 
 

14 

 
“La ricerca della modernità. Opere dal Divisionismo al 

Futurismo” 

Roma, Galleria Russo 

22 febbraio - 15 marzo 2017 
 

5 

TOTALE: 5 prestiti per un totale di 24 oggetti 

 
 

ATTIVITA’ PRESTITO IN ENTRATA 
 
 
“Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del Settecento 

europeo” 
 

100 oggetti da 9 prestatori  

TOTALE: 9 pratiche di prestito per un totale di 100 oggetti 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICO SCIENTIFICA 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Partecipazione a convegni, seminari, 

conferenze, presentazioni, tavole 

rotonde, etc 

 
Partecipazione al comitato di redazione della rivista Prato 

Storia e Arte  
 

Organizzazione conferenza su Archivio Capogrossi 

nell’ambito della mostra “Tra Arte e Moda” 
 

Organizzazione ciclo di conferenze Il Mondo nuovo. Le 

radici illuministiche della Modernità nell’ambito della 

mostra “Il Capriccio e la Ragione” 
 

Partecipazione al convegno sull’archivio Storico 

Borsalino ad Alessandria 
 

Organizzazione conferenza sulle forniture militari 

nell’ambito della mostra “Le forniture militari: una 

tradizione dell’industria pratese” 
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Attività di docenza presso l’Opificio delle Pierre Dure di 

Firenze 
 

Attività di docenza per il progetto europeo Art Cherie 
 
 

Conferenza sul bisso nell’ambito della presentazione del 

numero di Notizie Nostre 
 

 

Attività redazionale 

 
Catalogo mostra “Tessuti e ricchezza a Firenze nel 

Trecento” Galleria Accademia 

Redazione di 7 schede di catalogo 
 
 

Catalogo mostra “Legati da una Cintola” Museo Palazzo 

Pretorio 

Redazione di 3 schede di catalogo 
 
 

Catalogo mostra “Plautilla Nelli” Galleria degli Uffizi 

Redazione di 3 schede di catalogo 
 
 

Catalogo mostra “1927. Il ritorno in Italia” Museo 

Ferragamo 

Redazione di un saggio sulle produzioni tessili italiane 

negli anni Venti 
 
 

Notizie Nostre  

Articoli sulle mostre in corso 
 
 

Prato Storia e Arte  

redazione di un saggio sulla produzione serica a Firenze 

nel Trecento 
 

 

 

 

 

 

Attività di progettazione, studio e 

ricerca 

 

 

 

 

 
Progettazione, sviluppo contatti, selezione prestiti ed 

elaborazione piano della mostra “Le forniture militari: 

una tradizione dell’industria tessile pratese” 
 
 

Progettazione, sviluppo contatti, selezione prestiti ed 

elaborazione piano della mostra “Il capriccio e la ragione. 

Eleganze del Settecento europeo” 
 

 
Organizzazione attività di inventariazione, acquisizione e 

catalogazione fondo librario 
 

 
Partecipazione al comitato scientifico della mostra “1927. 

Il ritorno in Italia” – Museo Salvatore Ferragamo 
 

Partecipazione al comitato scientifico della mostra 

“Legati da una Cintola” – Museo di Palazzo Pretorio 
 
 
Partecipazione al comitato scientifico della mostra 

“Tessuti e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, 

dipinti” – Galleria dell’Accademia 
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Partecipazione al comitato scientifico della mostra 

“Plautilla Nelli. Arte e devozione sulle orme di 

Savonarola” – Gallerie degli Uffizi 
 

Collaborazione al progetto di restauro tessile Villa la 

Quiete con l’Università di Firenze  
 

Consulenza scientifica per una studiosa della Columbia 

University 
 

Consulenza scientifica per una studiosa del  

Centre de Recherches Historiques Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales 
 
 
Consulenza scientifica per archivi aziendali  
 

 

 

 

3.1 Istallazione del nuovo multimediale “Prato e il Sistema Moda” 

È stata inaugurata ad aprile la nuova installazione multimediale allestita al piano 

superiore nel percorso espositivo denominato “Prato e il Sistema moda”.  

L’istallazione è stata pensata per raccontare lo sviluppo sociale, urbanistico ed industriale 

della città attraverso un racconto immersivo costituito da una video installazione che 

gestisce tre proiezioni differenti che si sviluppano in contemporanea con audio 

multicanale (5 diffusori). 

L'installazione prevede due livelli di interazione: uno di attesa, di durata variabile, in cui 

il visitatore viene attratto da una serie di immagini ed elementi grafici, il secondo livello 

invece costituisce lo svolgimento effettivo dell'installazione di durata fissa (8 minuti 

circa) che si attiva nel momento in cui il visitatore si posiziona sotto ad un punto luce 

sagomato, posto al centro della sala. L’utente entrando nel fascio di luce, innesca 

l’esperienza. Le grafiche luminose in attesa esplodono e gli schermi prendono vita. 

Il livello di attesa, attraverso degli elementi grafici a loop proiettati sullo schermo 

centrale, funziona come call to action per richiamare il visitatore verso il punto di 

attivazione che tramite il movimento rilevato da una webcam dà inizio all'installazione 

vera e propria. 

Una volta concluso il racconto l’istallazione multimediale ritorna automaticamente alla 

fase iniziale con il livello di attesa. 

Fanno parte dell’istallazione: animazioni grafiche, testi, foto, contributi video nuovi e 

storici, sono inoltre parte integrante dell’istallazione alcuni oggetti -  un armadietto da 

lavoro simbolo dell’operosità pratese ed un abito bianco emblema del prodotto industriale 

- che guidano il visitatore nella comprensione dei video. 

Il racconto si snoda attraverso tre filoni tematici continuamente intrecciati, che 

raccontano l’evoluzione dell’area pratese dagli anni Cinquanta ad oggi, sia dal punto di 

vista dell’industria che della società e della conformazione della città. 
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4. Rapporti con il pubblico e relativi servizi 
 

Nel complesso gli utenti del Museo per l’anno 2017 sono stati 19.788, con una media di 

circa di oltre 1.650 visitatori al mese. 

Il Museo è stato aperto al pubblico 313 giorni per un totale di oltre 1.900 ore di media di 

apertura e oltre 200 ore di aperture straordinarie. 

Oltre 6.400 i partecipanti agli eventi che si sono susseguiti nell’arco di tutto l’anno grazie 

anche alle 220 ore di aperture straordinarie che il Museo è riuscito ad effettuare nel corso 

dell’anno.  

Oltre 4.300 gli studenti che hanno visitato il Museo o partecipato ad una delle proposte 

educative.  

Quasi 800 i partecipanti al programma di educazione permanente rivolto in modo 

specifico al pubblico delle famiglie. 

Si specifica che nell’arco dell’anno la Fondazione ha attivato collaborazioni con enti sia 

pubblici che privati del territorio per l’organizzazione degli eventi (concerti, convegni, 

esposizioni temporanee, etc.) che talvolta hanno dovuto prevedere l’ingresso gratuito, in 

alcuni casi compensato da altre forme di pagamento. 
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4.1 Erogazione di attività educative per le scuole 

La programmazione dell’offerta educativa per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 

si è svolta come di consueto all’interno della cornice del sistema museale Pratomusei, la 

rete nata a febbraio 2013 che riunisce i quattro principali musei cittadini – Centro per 

l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio e 

Musei Diocesani di Prato. 

La Fondazione è stata il soggetto coordinatore del progetto anche per l’annualità 2017, 

coordinando il lavoro degli altri musei e le attività svolte nei settori della comunicazione e 

promozione. 

Il programma con le offerte formative per l’a.s. 2017/2016 è consultabile sul sito 

www.museodeltessuto.it. 

 

 
 

RISULTATI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
SCUOLE 
 

93  

di cui 47 provenienti da fuori provincia 

CLASSI 
 

199  

di cui 99 provenienti da fuori provincia 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

312 

ORE SVOLTE 
 

470 

 

 

Accanto alla riproposta di attività oramai consolidate che continuano a riscuotere 

l’interesse dei docenti, si ricorda a titolo esemplificativo i percorsi ludico tattili sulle fibre 

tessili per le scuole dell’Infanzia; i percorsi sensoriali per le scuole primarie; i laboratori 

pratici per le scuole secondarie sulla tecnica della stampa e i percorsi sul tessuto 

contemporaneo per le scuole superiori di settore. 

Quest’anno si è particolarmente rinnovata l’offerta per il pubblico delle superiori, con 

l’inserimento di percorsi sulle tematiche del fast fashion, della moda etica e sostenibile, 

sul rapporto tra fotografia e moda.  

Ulteriore novità di quest’anno la progettazione di mirati percorsi educativi collegati alla 

mostra Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del Settecento europeo, che alla consueta 

visita all’esposizione, ha permesso ai ragazzi, in base alla fascia di età, di approfondire 

alcuni aspetti dell’arte e della società di corte del Settecento. 

 

 

http://www.museodeltessuto.it/
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Nell’ambito di questo anno scolastico, si segnalano inoltre anche i seguenti risultati 

raggiunti dal settore educativo nell’ambito dei progetti europei: 

 

• Workshop in collaborazione con Epson Italia sulla stampa digitale e la 

reinterpretazione dei pattern tessili; 

 

• Workshop in collaborazione con Lottozero/Textile Laboratories Prato sulla 

metodologia progettuale creativa; 

 

• Seminario sperimentale per le classi IV dell’Istituto Industriale Tessile Tullio 

Buzzi di Prato finalizzato all’analisi tecnica di tessuti provenienti dagli archivi 

d’azienda del Museo; 
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• Workshop per i corsi di Arts Management e Curatorial Management dell’Istituto 

Marangoni di Firenze per lo sviluppo di strategie di comunicazione heritage based 

delle mostre a tema tessile e moda del Museo; 

 

• Seminario in collaborazione con l’Istituto di Ricerche IRIS per le classi III, IV e V 

l’Istituto Tecnico Dagomari di Prato sull’evoluzione tecnologica, urbanistica e 

sociale del distretto pratese dalla metà del XIX ad oggi; 

 

• Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Oltre il fashion”, in collaborazione con i Licei 

Artistici Brunelleschi (Montemurlo), Petrocchi (Pistoia) e Porta Romana (Firenze) 

indirizzato alle classi IV e V del settore tessile e moda; 

 

• Sperimentazione progetti per Asili Nido 

 

• Sperimentazione progetto di Alternanza Scuola Lavoro per ragazzi affetti da 

autismo 

 

4.2 Erogazione di attività educative e ludiche per famiglie  

Si tratta di un target di pubblico che oramai da diversi anni il Museo riesce a coinvolgere 

stabilmente grazie ad una specifica programmazione che copre tutto l’arco dell’anno con 

risultati ottimi, costituita da laboratori pratici, spazi gioco, spettacoli teatrali, cacce al 

tesoro, etc. 

Al calendario delle attività per famiglie si affianca inoltre la programmazione e gestione 

di altri servizi, quali il Campus (estivo, pasquale e natalizio) e il Compleanno al Museo. 

 

Si precisa inoltre che anche anno l’attività di programmazione per questo target di 

pubblico è raddoppiata, interessando anche il Museo dell’Opera del Duomo in continuità 

con quanto avviato lo scorso anno. 
 

 
ATTIVITA’ PER FAMIGLIE 

 

Laboratori creativi  
 

 
Periodo   
Gennaio - Dicembre 
 
 
Obiettivo 
Creare nuove occasioni di incontro tra genitori e figli e promuovere il Museo come 
“family friendly” 
 
 
Attività 
Texture: laboratorio di danza creativa, in collaborazione con I-Camp (22 gennaio)  
A gattoni nel museo, in collaborazione con Keras (29 gennaio) 
Equilibrio spaziale, in collaborazione con Keras (4 febbraio)  
Storie di animali -artisti e dei loro nidi, in collaborazione con Keras (18 febbraio) 
Un Prato di libri (1aprile) 
Family’s island, in collaborazione con WayOut Consulting (8 ottobre) 
Capricci Sonori, in collaborazione con Scuola di Musica Verdi (28 ottobre, 11 
novembre, 2 dicembre) 
Sei una sagoma, in collaborazione con Ass. Dritto e Rovescio, centro remida (19 
novembre) 
Merenda con la Regina (26 dicembre) 
 
 
Partecipanti 
346 
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Compleanni al Museo 

 
Periodo   
Gennaio – Dicembre 

 
Obiettivo 
Far conoscere il Museo con attività ludico e creare nuove occasioni di incontro 
 
 
Attività  
3 proposte di attività per 15 compleanni realizzati 
 
 
Partecipanti 
521 

Campus  
 

 
Periodo   
Vacanze estive e natalizie 

 
Obiettivo 
Offrire una valida offerta educativa alle famiglie nei periodi di chiusura delle scuole 
 
 
Attività  
16 attività erogate per i centri estivi esterni + campus pratomusei 
 
 
Partecipanti 
500 complessivi  
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4.3 Eventi per il pubblico adulto 

 

 
ATTIVITA’ COLLEGATE ALLE MOSTRE IN CORSO 

 

Attività collegate alla mostra  

Tra Arte e Moda. Nostalgia 

del futuro nei tessuti d’artista 

del dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività collegate alla mostra  

Il Capriccio e la Ragione. 

Eleganze del Settecento 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Paesaggi Vissuti, visita esperienziale alla mostra (15 gennaio)  
 
Osvaldo Borsani. Progetti di design per la casa italiana del dopoguerra  
Conferenza di Tommaso Fantoni Borsani (25 gennaio) 
 
Arte Declinata. Giuseppe Capogrossi e l’arte italiana degli anni Cinquanta 
Conferenza di Francesca Romana Morelli (8 febbraio) 
 
Senza Immagine, visita esperienziale alla mostra (19 febbraio) 
 
 
 
 
LIBERTINI, AVVENTURIERI, VIAGGIATORI. L'altra faccia del secolo dei Lumi 
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato  
(12 ottobre) 
 
PRATO CITTA' DEI LUMI  
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato (26 
ottobre) 
 
IL SECOLO EDUCATORE 
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato (16 
novembre) 
 
IL FASCINO INDISCRETO DELL'ESOTISMO  
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato (30 
novembre) 
 
TESSUTI MUSICALI DI FANTASIE E CONTRAPPUNTO 
Concerto in collaborazione con Camerata Strumentale Città di Prato (23 
novembre) 
 
Visite guidate alla mostra Il capriccio e la Ragione (1 ottobre; 5 novembre; 3 
dicembre) 
 
___________________________________ 
Apertura serale straordinaria museo (11 luglio) 
 
Apertura straordinaria Museo con ingresso gratuito per le donne (13 luglio) 
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EVENTI ISTITUZIONALI 

 

Inaugurazioni 

 
Le forniture militari: una tradizione dell’industria pratese (13 gennaio) 
 
Prato Il tessuto e la moda.1944 oggi (installazione multimediale) (27 aprile) 
 
Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del settecento europeo (13 maggio) 
 
Sognatori Anonimi, Settembre Pratese (1 settembre) 
 
Donazione dell’opera “La mensa” di Leonetto Tintori da parte del CRAL Pecci (16 
settembre)  
 
Grand Tour, itinerari del contemporaneo nell’archeologia industriale 
A cura di SC17 (20/22 ottobre) 
 

Eventi  

 
Re/Collection: approcciare l’archivio  

Workshop di metodologia progettuale creativa per la rielaborazione di archivi e 
collezioni nell’ambito del progetto europeo TCBL (18-19 febbraio) 
 
Dragon Film Festival, IV edizione (18-23 aprile) 
 
Produzioni di Piccoli Lotti: unire le forze per essere più competitivi   
Convegno nell’ambito del progetto europeo TCBL (19 aprile) 
 
Art Bonus 
Conferenza sul tema delle erogazioni liberali (15 maggio) 
 
Progetto europeo Erasmus Plus ART - Cherie 
Project Meeting (4 e 5 luglio) 
 
OTIR 2020  
Presentazione progetto a cura di Tecnotessile (11 luglio) 
 
Heritage Manager, il valore degli archivi tessili 
Incontro in collaborazione con il Comune di Prato nell'ambito del progetto europeo 
Creativewear (25 luglio) 
 
Orchestra Nazionale Artes 
Concerto nell’ambito del Settembre Pratese (3 settembre) 
 
A few words 
Concorso letterario e presentazione del secondo numero della rivista (6 settembre) 
 
Supporter Club  
Serata evento per i soci (12 settembre) 
 
Il bisso, la mitica fibra detta anche “lana di pesce” o “seta di mare” 
Conferenza organizzata in collaborazione con l’Ass. Ex Allievi (11 ottobre) 
 
Calimala – atelier del tessuto 
Lancio della nuova campagna di crowdfunding sostenuta dalla Fondazione CR 
Firenze. Conferenza stampa (14 novembre); serata evento (15 novembre)  
 
Marketing consulting  
Presentazione del servizio per le aziende del territorio. Attività svolta nell’ambito del 
progetto europeo Creativewear (4 e 20 dicembre) 
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EVENTI ORGANIZZATI  

IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Incontri, convegni e 
conferenze  

 
Un prato di Fiabe  
Evento finale della XVII edizione, a cura dell’associazione MARGINALIA (6 
gennaio) 
 
Coordinamento tessitori 
Riunione dell’associazione (14 gennaio) 
 
Storie di guerra, arte e moda tra Firenze e Prato 
Conferenza organizzata dai Lyons Club della provincia di Prato (27 gennaio) 
 
METJAZZ 2017  
Conferenza di presentazione (29 gennaio) 
 
Diritti Dignità Lavoro - Oltre il distretto 
Convegno CGIL con il segretario Camusso (21 febbraio) 
 
Rete d’impresa tra le cooperative Alice e Pane & Rose 
Presentazione del progetto (12 aprile)  
 
Mediterraneo Downtown 
Convegno nell’ambito della rassegna a cura del Comune (6 maggio) 
 
Il Portolano dell’alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura e le esperienze in 
Toscana 
Convegno organizzato da ICOM Italia (18 maggio) 
 
Back Stage: sostenibilità e digitalizzazione nella moda 
Convegno organizzato dai Comuni di Prato e Montemurlo (12 giugno) 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia delle province di Pistoia e Prato 
Assemblea dei soci e cena (5 luglio) 
 
Confindustria Toscana Nord - Progetto Detox  
Cena (18 luglio)  

 
Beyond the Boundary, workshop internazionale di architettura 
i migliori architetti del momento a confronto sul futuro dell'area ex Banci. 
Patrocinato da Comune e Ordine degli architetti di Prato (dal 17 al 22 luglio) 
 
Beste  
Evento privato per i 25 anni di attività dell’azienda (23 settembre) 
 
Mediolanum  
Evento privato (25 settembre, 10 e 30 ottobre) 
 
UNICI 
Evento enogastronomico organizzato dal Biscottificio Mattei (2 ottobre) 
 
Evento privato (4 ottobre) 
 
5G 
Presentazione delle sperimentazioni in collaborazione con Open FIber, Wind Tre e 
l’assessorato dello sviluppo economico (16 ottobre) 
 
Urban Agenda dell'Unione Europea 
Evento organizzato dallo sportello Europa del Comune (25 e 26 ottobre) 
 
“Il volto della scuola inclusiva: strumenti, buone pratiche, riflessioni e proposte per 
includere e non escludere”  
Convegno regionale promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (27 
ottobre) 
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Incontri, convegni e 
conferenze  

 
Evento privato azienda Bacci Roberto (10 novembre)  
 
Vivere, creare e lavorare dentro spazi in corso di rigenerazione 
Workshop di Prato al Futuro a cura dell’assessorato all’urbanistica (21 novembre) 
 
Giacomo Becattini e la “libera scuola” sullo sviluppo locale 
Incontri di Artimino sullo sviluppo locale a cura di IRIS (27/29 novembre)  
 
Il Libro Verde del Turismo in Toscana 
Presentazione del libro organizzato da ANCI Toscana (19 dicembre) 
 
Spazio pubblico: è il momento della traduzione tecnica 
Convegno organizzato dall’assessorato all’urbanistica (20 dicembre) 
 
Evento privato azienda RiFo’ (21 dicembre) 
 

 

 

 
 
 

 

5. Rapporti con il territorio 
 

5.1 Attività espositiva in collaborazione con enti del territorio 

 

• Sognatori Anonimi  

 

Opere di Martina Futura Caschera, Alessia Castellano, Marino Neri e Beatrice Pucci 

Opere su carta ispirate dai sogni dei sognatori anonimi. 

Iniziativa organizzata nell’ambito del Settembre Pratese 

 

• TAI – Tuscan art industry / Grand tour 

 

Terza edizione dell’iniziativa curata dall’Associazione Studio Corte 17 che mette in 

connessione i linguaggi del contemporaneo con gli spazi di archeologia industriale 

disseminati in città e provincia. 
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5.2 Laboratori speciali per le persone affette da Alzheimer e per chi se ne prende 

cura 
 

È proseguito per il quarto anno consecutivo il progetto avviato in via sperimentale nel 

2014 dedicato alle persone malate di Alzheimer insieme ai loro caregivers. 

Quest’anno il progetto denominato “In corso d’opera” si è sviluppato in collaborazione 

con il Centro Pecci e ha visto coinvolti gli ospiti delle RSA IOLO, Pio Istituto Santa 

Caterina De Ricci, Casa Serena e Casa Santa Maria della Pietà. 

Nuovi partners ma stesso obiettivo: creare occasioni per costruire nuove modalità di 

comunicazione con le persone malate, offrendo loro la possibilità di esprimersi come 

vogliono e come possono, così da restituire la dignità ed un ruolo sociale che spesso 

hanno perduto. 
 
 

5.3 Percorsi di accessibilità per avvicinare i disabili all’arte del tessuto 
 

È proseguita nel 2017 la collaborazione con alcune realtà del territorio per la 

progettazione di percorsi specifici per soggetti in condizione di svantaggio e con 

disabilità, sia motoria che cognitiva. Quest’anno il Museo ha collaborato con la 

Cooperativa Margherita, Cooperativa Tartaruga e Anfass per un totale di circa 40 soggetti 

che hanno potuto conoscere e visitare il museo. 

È stato avviato anche un primo progetto sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro con un 

ragazzo affetto da autismo del liceo Copernico. 

Il Museo ha inoltre rinnovato la collaborazione con la cooperativa sociale Kepos nata nel 

2015, partecipando, in qualità di partner, al progetto Calimala una campagna di 

crowdfunding per la realizzazione di un laboratorio creativo per persone con disabilità, 

dotato di strumenti e tecnologie in grado di superare grandi e piccole disabilità. 

All’interno del laboratorio i ragazzi continueranno a produrre la collezione di foulard a 

tiratura limitata, stampati grazie alla collaborazione con alcune aziende pratesi sulla base 

delle opere pittoriche dei ragazzi. 

La campagna di crowdfunding è stata sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Firenze, all’interno dell’iniziativa Social Crowdfunders 2017 ed organizzata in 

collaborazione con Impact Hub Firenze 
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5.4 Il Sistema Museale Pratomusei 

 
Nel marzo del 2014 è stato istituito con atto formale e ai sensi della Legge Regionale 

21/2010 il sistema museale Pratomusei che riunisce i quattro principali musei della città – 

Museo di Palazzo Pretorio, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del 

Tessuto e Musei Diocesani Prato. Nel corso del tempo una parte delle attività hanno visto 

il coinvolgimento anche del Castello dell’Imperatore e degli Affreschi del Lippi in 

Cattedrale. 

 

Le attività di Pratomusei si collocano principalmente in seno al progetto regionale “Musei 

di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” - Piano della Cultura, tramite il 

bando destinato ai Sistemi di musei ed ecomusei. 

Da diversi anni la Fondazione è il soggetto capofila del progetto regionale coordinando il 

lavoro degli altri musei e le attività svolte nel settore educativo, nonché nella gestione 

della spesa.  

La parte di comunicazione e promozione viene invece coordinata dal Centro Pecci. 

  

 
 

Tra gli ambiti di intervento per l’anno 2017si ricorda: 

 

o Progetto sperimentale di sistema sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro 

o Progettazione integrata ed erogazione coordinata delle attività educative per il 

pubblico delle scuole, delle famiglie e adulto 

o Customer satisfaction per docenti, studenti e famiglie mediante l’adozione di un 

unico questionario per la rilevazione qualitativa dell’esperienza museale e dei 

servizi offerti al pubblico. 

o Aggiornamento e rinnovamento del sito web Pratomusei 

o Attività di promozione e comunicazione del sistema museale 

 

 

Nel corso dell’anno sono inoltre proseguiti gli incontri del gruppo tecnico di lavoro 

coordinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato allo scopo di valutare la 
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fattibilità di redigere un unico bando per l’assegnazione dei servizi museali ad un unico 

soggetto terzo gestore. 

L’obiettivo è quello di individuare per la prima volta sul territorio pratese un unico 

soggetto gestore per rispondere alla necessità, come enunciato dall’articolo 3 della 

Convezione del Sistema Museale, di realizzare sinergie museali strutturali ed economie di 

scala.  

Il gruppo di lavoro ha condiviso le riflessioni sui servizi da mettere a bando (accoglienza 

e biglietteria, bookshop, guardiania, servizi educativi, concessione spazi, marketing 

territoriale, etc) valutando inoltre i costi/benefici relativi alla formula della concessione e 

della formula dell’appalto, sia sulla base dei risultati della gestione finora condotta dal 

singolo ente sia sulla base dell’organico di personale alle dipendenze del singolo ente. 

Il gruppo tecnico di lavoro ha proseguito le riunioni nel corso nel 2018, individuando 

nell’appalto la formula con cui mettere a bando l’affidamento dei servizi apertura e 

chiusura spazi, custodia e guardiania; accoglienza, biglietteria; promozione, 

informazione, prenotazione, attività educative; pulizie. 

L’affidamento in concessione invece verterà sui seguenti servizi: bookshop (per Pecci e 

Pretorio); concessione spazi; visite guidate e attività di intrattenimento e promozione 

culturale per pubblico adulti. 

 

 

5.5 La sinergia con i Musei Diocesani       

 

Il Progetto Musei della città di Prato in Rete si conferma un’importante infrastruttura 

organizzativa per avviare sul territorio pratese un modello di gestione integrata dei beni 

culturali e museali. 

La sua organizzazione e strutturazione – si ricorda – si basa sulla convenzione pluriennale 

che l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Prato e la Fondazione Museo del Tessuto 

hanno stipulato a partire da ottobre 2015 per sviluppare ampie economie di scala tra le 

due istituzioni, adottando modalità standard di funzionamento e mettendo a frutto le 

buone pratiche e le esperienze positive sviluppate negli ultimi anni.  

Il progetto 2017, rappresentando un ulteriore tappa fondamentale nell’ambito del piano di 

collaborazione di respiro quinquennale tra la Fondazione Museo del Tessuto e la Diocesi 

di Prato, mira a proseguire questo percorso di integrazione partendo proprio dai risultati 

postivi raggiunti le precedenti annualità 

L’obiettivo è di continuare a strutturare ulteriormente la sinergia tra i due enti al fine di 

valorizzare il patrimonio culturale attraverso forme e modalità sostenibili nel tempo. 

 

Gli obietti raggiunti nel secondo anno di progetto: 

 

1. Riorganizzazione del servizio di accoglienza e biglietteria  

Alla luce dell’esperienza maturata durante il primo anno di gestione, si è ritenuto 

opportuno riorganizzare il servizio di accoglienza e biglietteria modificando il percorso di 

visita all’interno degli spazi museali. 

Questa modifica ha permesso di far coincidere l’ingresso al Museo – con relativo accesso 

alla biglietteria realizzato lo scorso anno sotto il Campanile – con l’inizio del percorso di 

visita da parte del visitatore. Questa riorganizzazione ha comportato quindi una vera e 

propria modifica del percorso che dalla Sala delle Volte, attraverso il chiostro, giunge 

fino alle sale espositive della pittura rinascimentale e poi, attraverso la sezione 

archeologica, fino alla sala del Due Trecento. 
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In questo modo è stato possibile eliminare il secondo punto di accesso, corrispondente 

all’ingresso originale del museo, permettendo di ridimensionare la forza lavoro necessaria 

al fine di raggiungere ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità economica che l’accordo 

tra gli enti si era prefissato. 

 

2. Consolidamento dell’orario integrato 

Permane anche per l’anno 2017 l’orario integrato tra Museo dell’Opera del Duomo e 

Affreschi del Lippi, rispettivamente di 33 ore settimanali di apertura per il Museo e 39 

ore settimanali per la Cattedrale. 

 

3. Servizio di biglietteria e guardiania 

Alla luce della soppressione del secondo punto di accesso, è stato necessario 

riorganizzare la gestione e la turnazione del personale - sia dipendente che del soggetto 

appaltatore - addetto al servizio di biglietteria e guardiania (ovvero il personale dedicato 

all’apertura delle strutture museale, alla gestione della biglietteria e del bookshop, alla 

sorveglianza delle sale). In questa riorganizzazione è stato però possibile mantenere la 

presenza dell’ATI, seppur con un monte ore settimanale dimezzato, che ha permesso di 

mantenere in vigore l’attuale contratto di appalto che – lo ricordiamo – prevede lo 

svolgimento dei servizi di biglietteria sia nei musei diocesani che al Museo del Tessuto. 

 

4. Attività educative 

Sono proseguite anche per l’anno in questione le attività di progettazione ed erogazione 

delle attività educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 

Tutta la progettazione si è svolta perseguenti il fine di valorizzare il patrimonio storico-

artistico ecclesiale sviluppando tutte le sue potenzialità come strumento di 

evangelizzazione cristiana, di formazione culturale, di fruizione artistica, di conoscenza 

storica. 

Le proposte educative relative alla Cattedrale e agli Affreschi della Cappella Maggiore 

sono state inserite nella pubblicazione che il sistema museale Pratomusei, ogni anno invia 

a centinaia di docenti di ogni ordine e grado, sia del territorio pratese che regionale. 

Nell’ambito delle attività di sistema 

Sono inoltre stati creati percorsi congiunti sulla Prato medievale in sinergia con il 

Castello dell’Imperatore. 

Il lavoro di aggiornamento e revisione delle proposte per l’anno 2017/2018 ha portato alla 

progettazione di 30 percorsi tra visite guidate, laboratori, attività per le scuole di ogni 

ordine e grado. 

Gli studenti che hanno visitato il complesso nell’anno 2017 sono stati oltre 2.000, di 

cui quasi 160 appartenenti a gruppi parrocchiali e di catechismo. 

 

Nel corso dell’anno è proseguito il servizio di progettazione ed erogazione di attività 

per il pubblico adulto e delle famiglie, che già lo scorso anno aveva riscosso molte 

adesioni. 

È stato quindi creato un calendario integrato con quello del Museo del Tessuto, con una 

precisa alternanza di appuntamenti tra le due istituzioni affinché il pubblico delle famiglie 

potesse scegliere tra una ricca e variata offerta, a partire dai 3 anni fino ai 12. 

Anche la comunicazione di queste attività è stata condotta interamente in forma 

coordinata e sinergica con il Museo del Tessuto, sia sulla stampa locale che attraverso i 

canali social. 

Per quanto riguarda il pubblico adulto, si ricorda il successo che hanno continuato a 

riscuotere le visite guidate del progetto Cattedrale Segreta, il percorso “segreto” che 
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permettere di visitare la controfacciata del Duomo attraverso un passaggio nascosto 

attraverso il quale si può raggiungere, dalla Cappella della Sacra Cintola, il pulpito 

esterno di Donatello.  

Nel complesso la partecipazione alle attività proposte ha registrato oltre 400 

persone. 

 

 

6. La comunicazione 
 

Il sito web del Museo: www.museodeltessuto.it 

 

Il sito istituzionale del Museo, oggetto di un completo restyling durante il 2015, consente   

una divisione dei contenuti secondo macro aree di interesse come richiesto dai moderni 

requisiti in ambiente web.  

I social media sono integrati all’interno del sito ed ogni singola sezione è direttamente 

condivisibile attraverso i principali canali social. 

Molto spazio è stato dato alle news, per comunicare le molteplici attività del museo 

durante tutto l’arco dell’anno. 

Altra sezione  molto importante e molto visitata è quella riservata alle mostre temporanee 

in corso. 

 

 
 

 

La newsletter del Museo è stata integrata all’interno del sito così da migliorare e facilitare 

l’invio delle diverse comunicazioni. 

Le diverse maling list sono state quindi importate all’interno del sito per ottimizzare tutto 

il processo. 

 

Newsletter inviate: 40 

Utenti raggiunti in media da ciascuna newsletter: 2500 
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I Canali Social 

 
 

I CANALI SOCIAL DEL MUSEO 
 

 
Facebook 

 
17.101 follower +18% facebook.com/museodeltessuto 

Twitter 2.131 follower +22% twitter.com/museodeltessuto 

Instagram 1.173 follower +88    instagram.com/museodeltessuto 

 

- Post generali sulle mostre Tra Arte e Moda e il Capriccio e la Ragione con post specifici 

sulle opere con dettagli riguardo la storia e gli artisti; 

- Realizzazione di storytelling di backstage delle numerose attività del museo; 

- Campagne promozionali #WeWearCulture, Adotta un macchinario, Il Mondo Nuovo, 

restauro salottino Luigi XVI Museo Stibbert; 

- progetto #SettecentoNow, campagna di comunicazione dedicata agli utenti Under 35 

partita su Facebook e successivamente estesa ai profili Instagram e Linkedin  

 

Il Museo ha confermato e aumentato il proprio grado di “autorevolezza” online – 

presentando un’immagine chiara, professionale, sempre rivolta all’utente. 

Il museo, le mostre e le numerose attività hanno avuto una copertura social positiva, ricca, 

frequente, ma mai invasiva.  

Il grado di reach ed engagement riscontrato conferma che è stata destata curiosità ed 

interesse nell’utente, che probabilmente si è convertito in un possibile visitatore reale. 

La crescita numerica sui social è stata costante, con numeri ottimi su Facebook e 

Instagram. Sono state usate tecniche di boosting con adv ma in modo moderato su 

Facebook. La crescita sui canali è decisamente organica, segno che i contenuti sono stati 

ben curati e i fan sono realmente persone interessante al Museo. 

 

 

http://www.facebook.com/museodeltessuto
https://twitter.com/museodeltessuto
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In forte crescita rispetto allo scorso anno il numero complessivo di uscite sulla stampa (+ 

40%. 

 

 

Prato, maggio 2018 

 

Il Direttore  

Dott. Filippo Guarini 


