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1. Introduzione 

Il presente documento riassume brevemente gli elementi emersi dalle schede di interesse che 

sono state compilate dai partecipanti al Gruppo di Lavoro. 

La scheda è stata proposta dal coordinatore come strumento di lavoro interno al gruppo con 

l’obiettivo di iniziare a raccogliere informazioni sulle esperienze / interessi dei partecipanti per 

impostare l’attività del GdL per il futuro triennio 2017 - 2019. 

La scheda aveva l’obiettivo di indagare i filoni tematici legati all’attività di ciascun componente 

e le relative aree di interesse nell’ambito della valutazione dei musei e degli studi sui visitatori. 

n. iscritti al Gruppo di Lavoro: 36 

n. schede di interesse pervenute: 11 

 

I paragrafi che seguono sono stati divisi in due blocchi: 

1. “Cosa faccio” che raccoglie le riflessioni dei campi relativi all’area di ricerca e ai 

progetti specifici segnalati; 

2. “Cosa mi piacerebbe fare nel GdL” che elabora le informazioni emerse circa gli ambiti 

di interesse per attività future nel GdL. Rispetto a questo punto le informazioni sono 

state organizzate in tre macro – temi: studi sui visitatori, ruolo dei musei, valutazione 

investimenti. 

 

 

2. Cosa faccio 

 

Area di ricerca di cui mi occupo 

- Studi sui visitatori 

- Fundraising 

- Educazione e mediazione 

- Programmazione investimenti  

 

Progetti di cui mi occupo che mi piacerebbe far conoscere all’interno del gruppo 

1. Progettualità specifiche 

- “CROSScultural Doors. The perception and communication of cultural heritage for 

audience development and rights of citizenSHIP in Europe” (Mara Cerquetti); 

- “MuVeRe-Musei (Scientifici) Veneti in Rete (Chiara Marin); 

- “Musei per tutti. Accessibile alle persone con disabilità intellettiva”: progetto 
(Silvia Mascheroni); 

- “Facile dire didascalia…”: progetto di coinvolgimento dei pubblici della co-
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costruzione dei testi esplicativi, di presentazione delle opere - Servizi Educativi 
Fondazione Accademia Carrara, Bergamo (Silvia Mascheroni). 
 

 

3. Cosa mi piacerebbe fare nel GdL 

 

Cosa mi aspetto dall’attività del gruppo di lavoro? 

- Strutturazione di modelli condivisi; 
- sviluppo di bibliografia e sitografia; 
- individuazione e scambio di buone pratiche. 

 

Quale tema mi piacerebbe approfondire nel gruppo nel prossimo triennio? 

1. Studi sui visitatori 

a. Metodologie 

- Individuazione metodologie più diffuse; 

- Confronto delle metodologie più utilizzate dai musei; 

- Definizione di una scheda di analisi del pubblico utilizzabile dai musei; 

b. Ruolo del visitatore 

- Analisi del ruolo del visitatore nei musei; 

- Analisi del non pubblico (per coinvolgerlo maggiormente nelle attività dei 

musei); 

c. Valutazione esperienza di visita rispetto a  

- Attività educative; 

- Guest book. 

 

2. Ruolo dei musei  

- Analisi del coinvolgimento del pubblico alla “vita” del museo; 

- Analisi della capacità attrattiva dei musei. 

 

3. Valutazione di investimenti/interventi di valorizzazione museale (ex ante / effetti e 

impatti) dal punto di vista della domanda e dell’offerta. 
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