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Riunione del 23 novembre 2017 

 
 

1. Partecipanti alla riunione in remoto 
 
Emanuela Gasca (cordinatrice del gruppo), Alessandra Panzini, Angela 

Tabaldi, Annamaria Maglietta, Luca Zamparo, Elena Janniello, Barbara Landi, 

Andrea Tonelli 
 
 

2. Ordine del Giorno 
 

 aggiornamento sull'attività del gruppo; 

 recap degli elementi emersi dalle vostre schede di interesse; 

 definizione delle attività del GdL; 

 varie ed eventuali. 

 
 

3. Sviluppo della riunione 
 

Dopo una breve restituzione della giornata studio svolta il 28 settembre ad Mantova 
ArtLab Mantova, incontro dal titolo “Valutazione dei Musei esperienze a confronto”, si è 
proceduto con una restituzione da parte del coordinatore del lavoro e dei documenti 
che sono stati inviati a Cecilia Sodano per la riunione del Comitato Direttivo di ICOM 
(Roma, 24 novembre 2017): elenco iscritti; mappatura degli iscritti su base geografica 
e di ente di appartenenza; format “scheda di interesse” strutturata per l’identificazione 
degli elementi attenzione da approfondire all’interno del gruppo; Programma e verbale 
del convegno del 28 settembre; interventi dei relatori. 
Si comunica inoltre che all’interno del Blog di ArtLab

1
 e del sito di ICOM – all’interno 

della sezione dedicata al GdL Valutazione
2
 – sono scaricabili le presentazioni dei 

partecipanti al convegno con una breve presentazione del seminario. 
 

Dopo questo primo momento di aggiornamento, si procede con un breve giro di 
presentazioni, in particolare dei membri alla loro prima riunione con il gruppo.  
Sono quindi emersi background professionali molto variegati, provenienti da diversi 
settori, economico, archeologico, museologico, museografico e privato. Inoltre sono 
emerse fin da subito le aspettative individuali di ogni partecipante, in particolare la 
necessità di una condivisione di esperienze e buone pratiche sia nel monitoraggio che 
nella valutazione dei pubblici. 
Nel contesto di questo primo momento di condivisione sono emersi alcuni elementi di 
interesse:  

                                                           
1
 http://artlab.fitzcarraldo.it/it/blog/la-valutazione-del-pubblico-esperienze-confronto-i-casi-studio-

del-seminario.  
2
 http://www.icom-

italia.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=109:appuntamenti&Itemid=
103.  
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- obiettivi che motivano i musei a intraprendere dei percorsi di analisi del proprio 
pubblico e/o non pubblico ed eventuali percorsi di autoanalisi: come vengono 
definiti e per quali ragioni A tal proposito si è parlato anche delle diverse 
metodologie di raccolta di informazioni, distinguendole in dati quantitativi e 
qualitativi, e cercando di promuovere l’osservazione di quest’ultimi.   

- allestimenti e supporti alla visita: diversi membri stanno portando avanti progetti 
di misurazione dell’impatto nella visita di alcuni supporti come pannellistica, 
allestimenti multimediali, nuovi di percorsi di visita ed altre strategie di 
comunicazione con i pubblici. Su questo aspetto è emersa la volontà di essere 
in grado di riconoscere l’impatto sociale del museo rispetto al territorio o ad altri 
sottoinsiemi di pubblici di riferimento.  

 relazione tra Università e Musei: molti musei ancora richiedono il supporto di 
istituti come Università e ricerca nella validazione delle analisi condotte sui 
visitatori.  

 risorse economiche ed umane necessarie: ad oggi si sta sviluppando una forte 
sensibilità verso la conoscenza e segmentazione dei propri visitatori e iniziamo 
a cogliere delle risposte positive nella comprensione del valore di queste 
analisi, in particolare per conoscere ed agire sulle barriere che limitano 
l’accessibilità del pubblico. Quindi è emersa la necessità di valutare le risorse 
necessarie per sviluppare un sistema di analisi del pubblico meno episodico e 
più strutturato nella gestione generale di un museo, sia in termini di risorse 
umane che economiche. L’ipotesi è quella di identificare un flusso di fondi ed 
iniziative a cui i progetti di analisi di pubblico fanno riferimento. 

 
A seguito di questo momento viene evidenziata dai partecipanti la necessità di 

sviluppare una bibliografia ed una sitografia aggiornata e condivisa sul tema a 
partire da quella già sviluppata dal gruppo precedente aggiornata al 2013/2014.  
 
Durante l’incontro è emersa anche la necessità di creare uno strumento per la 

raccolta e l’analisi dei casi studio/musei/buone partiche che si stanno 

occupando della valutazione e del monitoraggio del pubblico. La proposta dei 
membri del GdL è di creare un documento condiviso in cui ciascun membro possa 
segnalare le esperienze che ritiene più significative sulle quali ha lavorato oppure che 
ha conosciuto durante i personali percorsi professionali. Lo strumento più idoneo 
potrebbe essere una matrice che proponga i diversi casi studio ed alcuni elementi ad 
essi correlati: obiettivi delle indagini, strumenti, impatti, output, risorse economiche ed 
umane necessarie, ecc…(per la strutturazione di questo db si rimanda al documento 
dedicato allegato al verbale) 
 
 

4. Prossimi passi 
 
A seguito di una condivisione dei materiali prodotti durante il precedente mandato del 
GdL, saranno quindi strutturate e condivise: 

1. un’area di lavoro accessibile a tutti i membri del GdL (sarà 
probabilmente strutturata in Google Drive); 

2. una possibile struttura di bibliografia condivisa in cui ciascuno inserirà i 
riferimenti bibliografici che ritiene più opportuni; 

3. Una possibile struttura di matrice in cui verranno raccolti i casi studio 
segnalati dai partecipanti al GdL in relazione a quanto detto pocanzi. 
In merito a questo ultimo passaggio. 

mailto:valutazione@icom-italia.org
http://bit.ly/2gXLbfD


 
 

Gruppo di Lavoro - Valutazione dei musei e studi sui visitatori 

Gruppo di Lavoro - Valutazione dei musei e studi sui visitatori di ICOM Italia 

Email: valutazione@icom-italia.org  

Sito: http://bit.ly/2gXLbfD  

 
Dovrà inoltre essere predisposto un documento che riassuma ed identifichi gli obiettivi 
di mandato del GdL Valutazione. 
 

Dicembre 2017 

 

Verbale a cura di Emanuela Gasca e Maria Elena Bardini. 
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