
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

La gestione del museo viene attuata attraverso un processo di pianificazione strategica 
con il quale si fissano gli obiettivi annuali e pluriennali del servizio e si indicano i mezzi, gli 
strumenti e le azioni necessari per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo.

Tale processo di pianificazione della gestione museale è governato dal Comune di 
Vimercate in qualità di ente proprietario e gestore del servizio, e avviene grazie 
all'adozione del Bilancio di previsione e del PEG Piano Esecutivo di Gestione.

Il Bilancio di previsione annuale e triennale, approvato ogni anno dal Consiglio comunale 
su proposta della Giunta, è un documento di pianificazione economica e di 
programmazione politica che stabilisce la spesa e la modalità di finanziamento dei diversi 
servizi erogati dal Comune.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), approvato dalla Giunta comunale sulla base del 
bilancio di previsione, stabilisce quelli che sono gli obiettivi di gestione principali del 
Comune e fornisce ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per poter 
erogare i servizi offerti ai cittadini. 

MISSIONE, VISIONE E VALORI

La nostra missione è suscitare passione per l'arte e la storia del territorio! Lo facciamo 
cercando di sviluppare la consapevolezza, l'apprezzamento e la comprensione del 
patrimonio culturale locale, della sua storia e della sua identità.

Perseguiamo questo obiettivo:
• Attraendo i visitatori con proposte e mostre in grado di suscitare emozioni;
• Raccogliendo, condividendo e conservando collezioni che rappresentino il territorio 

locale e i suoi abitanti;
• Ideando opportunità di apprendimento per tutti i pubblici del museo;
• Facilitando il libero accesso alle risorse culturali e alla ricerca;
• Mettendo a disposizione della comunità locale le nostre competenze professionali;
• Sviluppando relazioni e partnership in grado di ampliare l'attività e la conoscenza 

del museo a livello locale, nazionale e internazionale;
• Sostenendo la ricerca scientifica e la conservazione del patrimonio culturale locale;
• Promuovendo l'associazionismo e il volontariato in ambito culturale.

Nella nostra visione il museo locale rappresenta un luogo destinato al confronto e al 
dialogo tra cittadino e territorio, tra culture passate e presenti, tra esperienze e valori; un 
luogo accogliente, ispiratore e innovativo destinato a tutti i visitatori; un luogo in cui 
apprendere con facilità e divertimento. Un museo moderno che progetta per il futuro.
I valori

Il MUST opera secondo valori che sono alla base della cultura del museo e che informano 
ogni servizio e attività offerti:

• Educazione: la ricerca e la didattica del patrimonio culturale locale sono le 
fondamenta del nostro lavoro.

• Cura della collezioni: i beni culturali materiali e immateriali collezionati dal museo 
sono fonti per la storia e l'identità locali e una eredità da trasmettere alle future 
generazioni.



• Inclusione sociale: l'ideazione di progetti culturali destinati a gruppi sociali a rischio 
di marginalità trasforma il museo in soggetto attivo nella costruzione del benessere 
della comunità locale.

• Collaborazione: la costruzione di relazioni e di collaborazioni consolida il 
radicamento sociale del museo e diviene stimolo alla creatività dell'offerta culturale.

• Qualità: l'attenzione alla qualità ci guida nella progettazione e nella erogazione dei 
servizi che offriamo.


