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SEMINARIO ICOM ITALIA DEL 22 GIUGNO 2018| REGGELLO (FI)   

LE PROFESSIONALITÀ DEL MUSEO IN 

DIVENIRE  
REFERENTI: CECILIA SODANO, MICHELE LANZINGER  

 
 

Il tema delle professionalità è stato a lungo dibattuto all’interno di ICOM Italia a partire dal 2013. Esito di 

questo dibattito il Quaderno della riforma n.2 “Professionalità e funzioni essenziali del museo alla luce della 

riforma dei musei statali”, nel quale il tema delle professionalità è affrontato in rapporto al quadro 

complessivo di ciò che nel frattempo è avvenuto in Italia. 

Per garantire alle funzioni proprie del museo contemporaneo, “al servizio della società e del suo sviluppo”, 

la necessaria qualità professionale, assicurando allo stesso tempo una gestione sostenibile del sistema 

culturale del Paese anche dal punto di vista economico, è necessario considerare le figure professionali in 

una logica di rete, delineando professionalità capaci di lavorare in squadra in un approccio interdisciplinare. 

Tale logica emerge anche dal D L 113/2017, che indica i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 

luoghi della cultura. Uno dei tre macro ambiti presi in esame dal decreto riguarda proprio il personale ed è 

previsto che le figure del Direttore, del Responsabile delle collezioni, del Responsabile della sicurezza, del 

Responsabile dei servizi educativi e del Responsabile delle procedure amministrative/economico finanziarie 

possano essere in condivisione con altri istituti. 

Ci sono però altre figure che possono essere prese in considerazione in una logica di rete, ove la 

trasversalità e la condivisione di una stessa figura professionale possono costituire un valore aggiunto. 

Alcuni spunti per una riflessione comune: 

 la concezione del patrimonio proposta dalla Convenzione di Faro, nella quale l’acquisizione dei diritti è 
posta in relazione all’assunzione di responsabilità, richiede, per garantire partecipazione, mediatori 
capaci di lavorare in una logica di trasversalità rispetto alle molteplicità di specializzazione, relazioni e 
offerte dal patrimonio; 

 l’accessibilità che vogliamo per i nostri musei, sia culturale che fisica, richiede anche in questo caso 
figure professionali che sappiano affrontare tale questione trasversalmente in relazione alla 
complessiva possibilità di fruizione del museo, considerando sia la barriera fisica che quella cognitiva, lo 
spazio fisico e lo spazio virtuale; 

 la figura del responsabile della sicurezza andrebbe riconsiderata nell’ottica della cultura della 
prevenzione, da diffondere anche attraverso appositi percorsi educativi, lavorando all’interno del 
museo in una logica di manutenzione programmata e conservazione preventiva da portare avanti 
insieme alle altre professionalità museali; 
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 sarebbe opportuno valutare la figura del responsabile educativo in rapporto a quella del mediatore 
culturale, dato il ruolo che le istituzioni culturali possono avere in una realtà sempre più interculturale, 
dove il concetto d’identità si confronta con le barriere sociali e culturali di una società caratterizzata 
dalla mobilità; 

 è sempre più necessaria nei musei la figura di un comunicatore, o responsabile della comunicazione, 
capace di definire una strategia comunicativa complessiva che consideri la comunicazione verbale e non 
verbale nella fruizione dello spazio fisico del museo ma ancor più dell’ambiente digitale, non relegando 
questa dimensione alla sola informazione, ma cogliendo la grande opportunità di ampliare i pubblici e i 
percorsi di conoscenza e rielaborazione dei contenuti.  

 
Sullo sfondo rimangono infine da tenere presenti tutti gli elementi che caratterizzano l’operare dei musei in 
un contesto di “modernità liquida” e che muovono in tutt’altra direzione rispetto alla definizione 
tassonomica delle singole specializzazioni professionali. Si pensi alla dimensione operativa da praticare con 
estrema plasticità quando finalizzata ad attivare connessioni con il più ampio insieme sociale, economico ed 
organizzativo delle ong e onlus e con il quale i musei si stanno impegnando ad operare in virtù proprio degli 
avanzamenti della definizione della propria identità funzionale e del loro mutato ruolo sociale. Si pensi 
inoltre alla nozione stessa di sistema e rete, che espone i musei a forme di partenariati, tra le quali anche la 
dimensione pubblico – privato. Si tratta di situazioni che necessariamente stressano il concetto stesso di 
specifica professionalità museale e di rapporto di lavoro subordinato a favore di nuove galassie di rapporti 
professionali molti ancora da individuare e sperimentare.  
Si valutino infine le professionalità da accogliere tra quelle specificatamente connesse con l’ampia gamma 
delle nuove funzioni attese per i musei. Il rapporto con la dimensione della cura sociale ad esempio, la quale 
richiede professionalità prioritariamente incardinate a quel mondo piuttosto che a quello del patrimonio 
culturale. Si pensi alla dimensione della comunicazione e la ricerca di risorse economiche in termini di 
marketing e, di co-marketing, di Corporate Social Responsability e fundraising dove, di nuovo, non è la 
dimensione culturale il traino formativo fondamentale. Solo alcuni esempi dei molti e nuovi ambiti operativi 
richiesti per una sempre più ampliata funzione dei musei in rapporto con una società contemporanea che a 
sua volta pretende dal sistema culturale sempre rinnovati linguaggi e significati.  
Tutto questo prodigioso potenziale di nuove relazioni dovrà trovare nelle professionalità e nuove 
professionalità forza e sostegno producendo opportunità e nuovi ed aperti spazi operativi per i musei.  
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