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Il Gruppo di Lavoro nasce nel 2013, ad oggi ha 47 iscritti 
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si propone di stimolare la comunità culturale su una riflessione 
circa l’importanza di un adeguato approccio allo studio del 
pubblico 

Gruppo di Lavoro - Valutazione dei musei e studi sui visitatori 



Il museo non è un’isola 
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Katskhi Pillar 
Imereti Region (Georgia) 

Approccio “a specchio” che da un lato 
permette al museo di guardarsi dentro e, 
dall’altro, riflette sul suo contesto di 
appartenenza ciò che di buono può 
innescare a livello di coinvolgimento e 
inclusione in un rapporto uno/sistema che 
si alimenta in modo biunivoco ed osmotico 
 



Stanno cambiando le modalità di fruizione 
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Dal visitare al co - creare 
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Il monitoraggio e la valutazione del pubblico 
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1. MONITORAGGIO 
a. Percorsi di analisi dei dati legati alla reportistica dei biglietti  

b. Sistemi di analisi implementati a livello territoriale in merito alla 
restituzione di statistiche sul flusso del pubblico 



Il monitoraggio e la valutazione del pubblico 
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2. VALUTAZIONE 
Caratteristiche del visitatore 

Come il visitatore interagisce con il museo e come lo interpreta 



Obiettivi dell’incontro di oggi 
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Stimolare un dibattito che crediamo assolutamente attuale alle porte 
dell’Anno Europeo del Patrimonio. 

 

Dar voce a chi lavora sul campo attraverso l’ascolto di esperienze 
dirette che si sono sviluppate a livello di sistema territoriale da un lato, 

ma anche di singola realtà culturale dall’altro 
 

Individuare su quali elementi c’è la necessità di riflettere 



La struttura dell’incontro 
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L’incontro affronterà questi temi 
attraverso due momenti: il primo in cui 
verranno proposti casi studio ed 
esperienze di enti pubblici e privati, ed 
un secondo di dibattito con esperti e 
soggetti che lavorano sul tema. 
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emanuela.gasca@fitzcarraldo.it, valutazione@icom-italia.org 
 
Emanuela Gasca 
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