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Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT insieme ad Ales e la LUISS Business School, ha dato vita a un importante 
e innovativo programma di mentoring volto a finanziare la formazione, lo stage e lo sviluppo di figure professionali 
specializzate nel management culturale.

Generazione Cultura è una delle iniziative a sostegno della comunità per cui il Gioco del lotto è da sempre in prima linea 
con importanti interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. 
Con Generazione Cultura lo fa in modo innovativo: con un percorso formativo, professionale e di sostegno 
all’autoimprenditorialità destinato a 100 giovani neolaureati di talento. 

Il percorso prevede un periodo di alta formazione in aula, presso la LUISS Business School, uno stage retribuito  presso 
le più importanti istituzioni culturali italiane, e la selezione delle più innovative idee di impresa culturale, proposte dai 
giovani talenti, per l’accesso all’incubazione della LUISS Business School.

I numeri del progetto sono:
• 100 giovani di talento, suddivisi in due gruppi da 50, laureati e provenienti da tutte le Università Italiane 
• oltre 25 fra le più importanti istituzioni culturali italiane, distribuite su tutto il territorio nazionale
• circa 200 ore d’aula di alta formazione
• 6 mesi di stage retribuito, con un rimborso spese di 3.000 
• fino a 10 idee di impresa culturale, per l’accesso alla fase di incubazione

Il Progetto
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Il Progetto in fasi

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Selezione di 100
giovani talenti

6 mesi di stage retribuito presso oltre 25 
importanti istituzioni culturali italiane 

200 ore di alta formazione presso la 
LUISS Business School

Incubazione fino
a 10 idee innovative di impresa culturale 
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Formazione in aula

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5

Digital Transformation e 
Comunicazione

Marketing dell’arte
e della cultura

Adventure Lab Cultural Project Management
Economia e Gestione delle 

Istituzioni Culturali Pubbliche 
Italiane

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi

Comprendere il cambio di 
paradigma che sta caratterizzando 
il marketing per effetto della 
rivoluzione digitale e fornire ai 
partecipanti gli  strumenti per 
sfruttare le potenzialità offerte dal 
«nuovo marketing». 

Trasferire le conoscenze per 
capire il funzionamento del 
marketing in ambito culturale e 
per  pianificare le  giuste strategie 
di mercato. 

Un vero laboratorio 
imprenditoriale per le nuove 
idee di business, finalizzato 
allo sviluppo di un progetto 
imprenditoriale con l’assistenza 
di docenti e mentor esperti nel 
trasformare sfide e idee innovative 
in business plan e nuove iniziative. 

Trasferire i principali strumenti 
per sviluppare e gestire  progetti 
culturali dal punto di vista artistico, 
economico e finanziario. 

Trasferire le conoscenze per la 
gestione operativa ed economica 
delle moderne istituzioni culturali 
pubbliche italiane.

Contenuti Contenuti Contenuti Contenuti Contenuti

• La rivoluzione digitale: dal 
web 1.0 al web 3.0

• L’ecosistema digitale: il 
modello di sviluppo digitale 
del brand

• I pilastri del digital marketing: 
Sem, Social Media, Internet of 
Things, Omnicanalità e Web 
Analytics

• The next big “things”: trend 
e prospettive di sviluppo 
dell’universo digitale

• La filiera culturale
• Analisi e pianificazione 

strategica
• Marketing dei servizi
• Customer satisfaction & 

retention
• Marketing operativo par le 

attività culturali
• Marketing territoriale e 

destination management 
• La Comunicazione nelle 

organizzazioni culturali e 
artistiche

• Generazione e selezioe di una 
nuova IDEA

• Descrizione del prodotto/
servizio ideato 

• Tipologia clienti potenziali 
• Stakeholders potenziali 
• Vendita, distribuzione, location
• Produzione e Fornitori 
• Tecnologie di supporto
• Confronto con l’esterno

• Strumenti e tecniche per la 
progettazione culturale

• Le caratteristiche di un 
progetto culturale

• Fondamenti della gestione per 
progetti: definizione, strategia, 
tipologia, ciclo di vita, logiche 
e strumenti 

• La comunicazione di  progetto
• Scelta del luogo e spazio
• Sponsorizzazione di un 

progetto o di evento culturale
• Partnership e coproduzioni
• Piano economico finanziario

• Il nuovo modello organizzativo 
del MiBACT

• Il bilancio pubblico
• Le fonti di finanziamento fra 

pubblico e privato
• La gestione del personale
• Servizi esternalizzati
• Trasparenza e anticorruzione
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Istituzioni aderenti
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
www.auditorium.com

COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM
www.guggenheim-venice.it

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
www.fondoambiente.it

FESTIVAL DEI DUE MONDI
www.festivaldispoleto.com

FONDAZIONE AQUILEIA
www.fondazioneaquileia.it

FONDAZIONE FEDERICO II 
www.federicosecondo.org

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
www.matera-basilicata2019.it

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO 
www.museoegizio.it

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 
www.operaroma.it

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
www.lagallerianazionale.com

GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA
www.gallerieaccademia.org

GALLERIE NAZIONALI D’ARTE ANTICA
www.galleriabarberini.beniculturali.it

GLI UFFIZI
www.uffizi.it

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA
www.museotaranto.org

LA TRIENNALE DI MILANO
www.triennale.org

MUSEI REALI TORINO
www.museireali.beniculturali.it

MUSEO ARCHEOLOGICO DI VENEZIA
www.polomuseale.venezia.beniculturali.it

PALAZZO REALE DI GENOVA
www.palazzorealegenova.beniculturali.it

PALAZZO REALE DI NAPOLI e POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
www.polomusealecampania.beniculturali.it

PARCO ARCHEOLOGICO ERCOLANO
www.pompeiisites.org

PARCO VALLE DEI TEMPLI
www.parcovalledeitempli.it

REGGIA DI CASERTA
www.reggiadicaserta.beniculturali.it

SCUDERIE DEL QUIRINALE
www.scuderiequirinale.it

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA 
www.archeoroma.beniculturali.it

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
www.villaadriana.beniculturali.it
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Tempi del Progetto

Pubblicazione bando

Pubblicazione bando

Stage

Stage

Formazione in aula

Formazione in aula

Contest idee di impresa

Contest idee di impresa

21/3/2017 5/6/2017 14/7/2017 11/9/2017 9/3/2018 20/3/2018

2/10/2017 8/1/2018 16/2/2018 12/3/2018 29/9/2018 9/10/2018

1° Gruppo

2° Gruppo


