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Questo volume si colloca nell'ambito del Progetto "Politiche e management del Patrimonio museale nelle diverse prospettive del valore: metodi e strumenti di misurazione e di comunicazione attraverso l'ICT" (PO.MA. Museo) finanziato dalla Regione Toscana sui fondi PAR FAS 20072013.
In esso è accolta la visione del museo che, in quanto luogo di "cultura", è istituzionalmente
chiamato, in coerenza con la sua missione, a creare valore per la collettività e per le generazioni future e dunque a conoscere e gestire la sua performance.
In particolare, questa pubblicazione intende dare un contributo alla diffusione nelle istituzioni
museali di una "cultura" volta alla misurazione della performance, all'interpretazione dei risultati gestionali conseguiti e alla rendicontazione dei valori sia finanziari, patrimoniali ed economici, sia socio-culturali.
È in questa ottica che va inquadrato il processo di sviluppo del performance management che
si è affermato nella letteratura aziendale e che ha stimolato l'impiego di strumenti innovativi
per misurare e valutare la gestione.
I temi affrontati, oltre che di indubbia attualità sotto il profilo scientifico, sono di sicura rilevanza per gli operatori museali che, dovendo fronteggiare situazioni sempre più critiche, sono particolarmente sensibili alla conoscenza della performance dell'organizzazione in cui agiscono e
alla ricerca del suo miglioramento.
È proprio dalla possibilità e capacità di innovare la cultura organizzativa e di appropriarsi di
adeguati strumenti che dipendono sia l'approccio alla performance, sia il conseguimento di risultati in termini di creazione di valore.
Barbara Sibilio è professore ordinario di economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze
per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze. I suoi interessi di ricerca sono
focalizzati nell'area dei sistemi di programmazione e controllo e della rendicontazione sociale
con riferimento a specifici contesti (aziende non profit e organizzazioni museali).
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