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Verbale a cura di Emanuela Gasca con la collaborazione di Maria Elena Bardini  
 
 
Introduzione 
 
Emanuela Gasca, Coordinatore Gruppo di Lavoro Valutazione dei Musei e Studi sui Visitatori, 
Ricercatore Senior Fondazione Fitzcarraldo 

 
Emanuela Gasca introduce il tema del convegno che è stato organizzato dal Gruppo di Lavoro 
Valutazione dei Musei e Studi sui Visitatori al quale attualmente aderiscono 43 soggetti 
provenienti da diversi ambiti lavorativi e culturali (per la maggior parte da enti territoriali, 
università e musei. 
Questo seminario si inserisce nell’attività del Gruppo di Lavoro – GdL – che si propone di 
stimolare la comunità culturale su una riflessione circa l’importanza di un adeguato approccio 
allo studio del pubblico. 
Prima di addentrarsi nel vivo dell’incontro, EG porta all’attenzione alcune suggestioni e spunti 

che verranno poi ripresi nel corso della mattinata: il museo non è un’isola ma un luogo che 
può rispecchiare le caratteristiche del territorio e delle comunità in cui si inserisce, e 
con i quali si alimenta in modo osmotico; la valutazione come metafora dello 
specchio, funzionale al museo per conoscere se stesso riflettendo la propria attività 
nel contesto di riferimento; la relazione tra i precedenti elementi è proprio la fruizione 
che negli ultimi anni sta cambiando radicalmente (si pensi a tal proposito all’utilizzo 
del digitale, alle nuove forme di visita sempre più orientate alle caratteristiche di 
particolari target di pubblico, ecc…). 
Il seminario affronterà pertanto due temi principali: 

1. Monitoraggio inteso come percorsi di analisi dei dati legati alla reportistica dei biglietti 
e sistemi di analisi implementati a livello territoriale in merito alla restituzione di 
statistiche sul flusso del pubblico 

2. Valutazione per comprendere come il museo interagisce con il visitatore e come lo 
interpreta. 

 
Obiettivo dell’incontro è quindi duplice: 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; stimolare un dibattito che crediamo assolutamente attuale 
alle porte dell’Anno Europeo del Patrimonio. 
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Figura 1. Prima parte dell’incontro presso la Biblioteca Teresiana, Mantova 

 
Esperienze di valutazione e di monitoraggio del pubblico 

 
Alessandro Bollo, Direttore, Polo del ‘900 

 
Alessandro Bollo invita ad una riflessione sul fatto che negli ultimi anni ci sia stata una presa di 
coscienza sia sul tema della valutazione del pubblico che sulla loro fenomenologia. Anche se 

ancora troppo spesso l’analisi dei visitatori si applica ancora per logica di straordinarietà, 
solo in base a buone condizioni di modelli organizzativi e dimensioni adatte. In questo 
senso dovrebbe essere in una dimensione strutturale e non solo episodico.  
Bollo sottolinea come in questi 15 anni il mondo è cambiato e anche i modelli di 
partecipazione sono cambiati. È cambiato il ruolo dei musei.  
Il Direttore del Polo del ‘900 richiama ancora sulla differenza tra singolo episodio e rete. Questo 
sistema di indagine non può chiedere al museo di attuare politiche che non può 
mettere in pratica. Dovrebbero essere costruite coalizioni per muoversi in territori 
rischiarati da indagini ed osservazioni (come nel caso di Rotterdam e Saragozza). 
Altro tema è quello legato alla digitalizzazione: sempre più spesso i musei devono 
relazionarsi con territori nuovi e geografia digitale in cui sono automaticamente 
inseriti.  
 
Antonella Pinna, Dirigente, Musei Archivi Biblioteche, Regione Umbria 

 

Antonella Pinna presenta un caso studio dal titolo Il pubblico dei musei umbri valutati 
attraverso i social con l’obiettivo di comprendere alcuni processi culturali a seguito del 
terremoto. 
Oltre ai danni fisici visibili sul patrimonio, a seguito del sisma si è registrata una diminuzione 
del turismo di gite scolastiche, oltre al turismo tradizionale.  
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In questo quadro era però necessario e fondamentale comunicare che però gran parte dei 
musei erano aperti ed accessibili.  
Nasce così un progetto di reazione: due mostre con opere movimentate dalle chiese dismesse, 
per dare visibilità a ciò che apparentemente sembrava perduto.  
Accanto a questa progettualità si è sviluppato un progetto di comunicazione che comprendeva: 
campagna di comunicazione sui mezzi social (FB) per promuovere l’iniziativa; campagna di 
affissioni in grandi città fuori dall’Umbria (Milano, Roma…). 
A questa fase è seguito un test che aveva l’obiettivo di conoscere il pubblico potenziale con cui 
poi poter interagire attraverso il web o altri canali.  
Ne emerge per esempio che non è il pubblico più giovane che frequenta i musei. Ad usare 
Facebook e visitare il museo sono soprattutto donne in una fascia di età compresa tra i 45 e i 
65 anni. Si sottolinea che c’è grande coinvolgimento per l’effetto wooh.  
Antonella Pinna mostra alcuni dati specifici (cfr. Allegato) dell’indagine e riflette che, pur non 
essendo stata questa un’indagine progettata ex ante, ha comunque portato alla luce alcuni 
aspetti significativi del comportamento dei visitatori del web. 
 
 
Serena Bertolucci, Direttore, Museo Palazzo Reale di Genova – Polo Museale della Liguria  
Michela Arnaboldi, Direttore Scientifico, Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività 
Culturali, Politecnico di Milano  

 
Il caso studio viene introdotto da Serena Bertolucci che sottolinea il fatto che questa sia 
un’esperienza durata quattro anni e che aveva come obiettivo quello di conoscere il pubblico 
ma allo stesso tempo di intensificare le competenze di chi lavora in museo. 
In quest’ottica sempre più spesso è necessario parlare di apertura, non solo fisica, ma intesa 
dal punto di vista dell’accessibilità verso la costruzione di un patrimonio che appartenga a tutti.  
Michela Arnaboldi si addentra nella presentazione della ricerca che è stata effettuata nel 
contesto di tre musei autonomi (Mantova, Genova e Torino) presso i quali sono stati coinvolti 
in prima battuta i Direttori e conseguentemente i referenti interni del museo. 
Obiettivo era infatti quello di creare un progetto partecipato volto a comprendere quale valore 
il museo ha dal punto di vista dell’offerta e della domanda. 
A tal proposito si è lavorato su indicatori quali: efficacia ed impatto, stato di risorse umane e 
strutturali ed efficienza. 
I dati della ricerca non sono ancora stati pubblicati in quanto lo studio è ancora in corso. 
 
 
Michele Lanzinger, Direttore, MUSE e membro Consiglio Direttivo di ICOM Italia 

 
Michele Lanzinger ha raccontato alla platea le attività del MUSE con un focus specifico 
sull’analisi del pubblico e sulle diverse modalità di osservazione che utilizza il museo. 
Nello specifico ha portato all’attenzione alcune modalità di analisi quali il questionario, il 
guestbook… 
 
 
Claudio Gamba, Dirigente, Struttura Istituti e luoghi della cultura e Soprintendenza Beni Librari, 
Regione Lombardia  
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Maria Grazia Diani, Progetti di educazione al patrimonio e didattica museale progetti di reti 
regionali di musei, Regione Lombardia 

 
Claudio Gamba introduce l’esperienza di Regione Lombardia che parte dal processo di 
riconoscimento dei musei, innescato a partire dal Decreto ministeriale 2001 che approvava gli 
standard di organizzazione e funzionamento dei musei, e attuato a partire dal 2002 con la 
diffusione e raccolta di questionari di autovalutazione a seguito dei quali viene aperta 
un’istruttoria che porta al riconoscimento (o no) degli enti richiedenti. Non è un procedimento 
autorizzatorio né obbligatorio, ma ai musei aderenti viene offerta la possibilità di utilizzare un 
logo specifico e una piccola premialità adottata nei bandi per finanziamento di progetti 
La piattaforma di raccolta dati è costituita da una base dati anagrafica aggiornata almeno ogni 
due anni per garantire il “monitoraggio” dei criteri di riconoscimento. A questo nucleo di 
informazioni anagrafiche, descrittive e giuridiche sono stati aggiunti dati di georeferenziazione 
e in particolare dal 2015 la rilevazione degli ingressi ai musei nel corso dell’anno solare.  
Claudio Gamba conclude sottolineando che ci si auspica di la “batteria di dati” richiesta e 
quindi poi disponibile. Il problema qui non sarebbe solo quello “tattico” di avere un sistema 
tecnicamente efficiente, ma anche quello profondamente “strategico” di cosa e come rilevare. 
 
 
Tavola Rotonda 
 
Per esigenze logistiche relative ad un numero di partecipanti elevato, si decide di spostare la 
seconda parte dell’incontro al Teatro Bibiena 
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Figura 2. e Figura 3 Seconda parte dell’incontro presso il Teatro Bibiena, Mantova 

 
 

Vito Lattanzi, Servizio II, Standard Museali e Monitoraggio, Direzione Generale Musei, MiBACT  
e membro Consiglio Direttivo di ICOM Italia  

 
- Valutazione delle performance qualitativa 
- Lavorare sulla bigliettazione.   
- C’è un vuoto di dati rispetto a quelle quantitativi. Molto viene dedicato ai servizi ma 

quanto viene tolto ricerca e conservazione del museo?  
- Ricaduta sullo sviluppo locale.  
- Mettere insieme dati di regioni, musei, istituzioni eccetera, da la possibilità di muovere 

politiche decisionali, processi di conoscenza e processi decisionali che si orientano a 
vicenda e si influenzano.   

- Aiutare il territorio a conoscere attraverso la messa in rete dei dati  turistici anagrafici 
ecc.  per soddisfare i bisogni del pubblico.  

 
 Massimiliano Zane, Progettista culturale, Coordinatore, Commissione Comunicazione di ICOM 
Italia 

 
- Accompagnamento verso aspetti ed interazioni, nella progettazione culturali.  
- Noi siamo nel patrimonio noi siamo il patrimonio. Dietro alle statistiche ci sono 

persone che sviluppano bisogni. Il museo non è un elemento statico ma guarda allo 
sviluppo di ciò che contiene con mezzi e valutazioni.  
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- Necessità di sviluppare la qualità del pubblico e creare una relazione per comprendere 
meglio il rapporti tra le istituzioni e i pubblici.  

- MULTIMEDIA. Co-sviluppo del contenuto. La cultura sta riscoprendo di nuovo il valore 
ed è fondamentale dialogare con questo pubblico.  

- L’Italia ha una connotazione culturale a strettissimo contatto con la cultura del 
territorio, e dovrà sviluppare maggiormente un senso di appartenenza.  

- INTERPRETI CULTURALI  
 
Rosaria Mencarelli, Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo 

- La Soprintendenza è il patrimonio.  
- Gli enti sono tutti detentori di patrimoni.  
- Dicotomia pericolosa tra cultura, sistema culturale e patrimonio e come i cittadini 

vivono questo patrimonio diffuso che non è sotto un tetto museale specifico. Ma è 
dove si può avere l’esperienza.  

- Le persone si sentono appagate nel benessere culturale ma il rapporto con il museo è 
ancora circoscritto e identificato nella mediazione e/o successivo ad una preparazione 
educativa particolare. 

- Quello che vedi nel museo e nel territorio è l’uno complementare all’altro.  
 
Valentina Dania, Referente, Settore Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo 

- Cuneo -  250 comuni, 160 realtà museali.  
- Realtà molto frammentata. Suddivisa in peculiarità diverse. Molte istituzioni non 

conoscono il numero degli ingressi.  
- Proprio per questo la Fondazione ha fatto delle considerazioni rispetto alla formazione 

e al fornire formazione. 
 
Fabrizio Maria Arosio, Servizio reti territoriali e ambientali, Direzione Centrale per le 
Statistiche Ambientali e Territoriali, ISTAT  

- Attenzione reale ai numeri. Inedita.  
- Lo stadio attuale è nella maggiore consapevolezza dei dati. Finalmente sia ha la 

sensazione che questo sia uno strumento conoscitivo dei governi e non solo.  
- PERCHE? MISURARE? COSA MISURARE? Sono domande chiave per non cadere nella 

autoreferenzialità.  
- Istat censisce musei da oltre 10 anni ogni 3 anni. Quarta edizione. I risultati non 

servono a compilare un report finale ma restituire il micro dato.  
- Non servono più statistiche a livello regionale o statale ma sono molto più valide quelle 

a singolo utente. In questo momento c’è forse un sovraccarico di dati che rischiano di 
non riscontrare niente.  

- Solo emergenze o straordinarietà. Istat lavora per costruire un’anagrafica dei musei, 
mappatura dei musei, segmentare l’utenza e valutare l’impatto dei musei. Ripensare 
strumenti nuovi. Costruire un sistema di monitoraggio che diventa pure un sistema di 
valutazione, non solo misurabili e comparabile. Parametrizzare le informazioni e 
standardizzare.  

- Il problema non è la difficoltà di avere dei sistemi di misurazione ma il fatto che la 
gente non va al museo. Questa è la dimensione statistica che dobbiamo interrogare.  

 
CONCLUSIONI 
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Luca Dal Pozzolo, Direttore, Osservatorio Culturale del Piemonte  

- Dopo vent'anni non è strutturato il sistema di valutazione e monitoraggio.  
- Il quadro strutturato è una priorità ma già che ci siamo possiamo farne a meno! 

Impegniamoci a costruirlo ma non facciamo che sia una priorità.  
- Non c’è bisogno di tutto il mosaico per capire il senso della figura. Ci sono lacune ma 

possiamo andare oltre. Andare avanti nel ragionamento.  
- Negli ultimi venti anni ci siamo estenuati a contare. (cose necessarie) ma non sappiamo 

nulla dell’impatto culturale,  
- Individuare le metriche per valutare cosa succede nella testa della gente. Altrimenti 

restiamo scoperti nel cuore della nostra attività.  
 
Manuel Roberto Guido, Direttore, Servizio II, Direzione Generale Musei, MiBACT 

Rapporto stretto tra processo di conoscenza e processo di gestione dei musei. Noi sappiamo 
quanti sono i visitatori, quanto spendono. C’è uno stock di banche dati che si basa su un 
sistema sempre uguale quindi omogeneo.  
 
Tiziana Maffei, Presidente, ICOM Italia 

- Non esistono modelli di musei ma percorsi che i musei intraprendono.  
- Micro dato sul vero dato, siamo pieni di dati che devono essere interrelati.  
- Sfida molto grande con il territorio. Per trasformare la conoscenza in informazione  
- Nessuno degli operatore riesce a leggere i dati se sono fatti con automatismo. 

Dobbiamo sviluppare degli indicatori propri di ogni museo. Sì, ci sono gli standard ma 
gli indicatori sono dipendenti e peculiari del museo.  

- La performance culturale deve essere sviluppata e mantenuta. Non episodica e 
straordinaria 
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Allegati 

 
Si allegano a tale verbale: 
 

1. Programma dell’incontro 
 

2. Materiali presentati durante il seminario 
2.1 Presentazione di Emanuela Gasca 
2.2 Presentazione di Antonella Pinna 
2.3 Presentazione di Maria Grazie Diani 
2.4 Presentazione di Claudio Gamba 

 
3. Immagini dell’incontro 
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