
SE NON CONDIVIDI QUESTO APPROCCIO, O SOLO IN PARTE, DESIDERI 

SPIEGARE PERCHÉ? 

Ho compilato il questionario 

perché sono 

Dal 2014 numerosi sono stati i cambiamenti che hanno influito sul 
museo. La definizione dovrebbe essere aggiornata all'attuale situazione. 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 

Non capisco quali potrebbero essere gli sconvolgimenti delle normative 
nazionali ed internazionali, ma in questo caso si tratta della mia poca 

esperienza giuridica sulla materia; ciò che però ritengo essenziale che la 
definizione di "museo" si evolva con la evoluzione del mondo e delle 

sue società. Questo in particolare in questo momento nel quale tutti gli 
schemi di fruizione della cultura, in ragione di questa enorme 

pandemia, sono completamente cambiati. Il "museo" nelle sue attuali 
strutture non è stato in grado di rispondere a questa emergenza, anzi è 

entrato esso stesso come struttura nell'emergenza di essere chiuso. 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 

Secondo me non si tratta di modificare bensì di arricchire e rendere più 
dinamico un luogo troppo spesso visto come statico e morto. 

professionista museale associato 
a ICOM 

In parte, perché rinuncia ad aggiungere una vision a lungo termine 
professionista museale non 

associato a ICOM 

Aggiungo che un museo NON è un telefono cellulare o un qualunque 
altro prodotto commerciale: non lasciamo che si insinuino i principi 

fatui della moda, delle merci, dei prodotti industriali anche a qualcosa, 
come la CULTURA, che di per sé ha ben altro valore ideale. I visitatori di 
un museo non devono essere trattati alla stregua di clienti di un brand 
di telefonini fighetti. Se dipendesse da me, non modificherei l'attuale 

definizione di una virgola, dopo appena 13 anni. 

persona interessata alla materia 

Solo in parte. Credo che la proposta presentata a Kyoto sia una chiara 
ed entusiastica dichiarazione riguardo il ruolo che il museo deve avere 
nel futuro. Tuttavia, il presidente Raposo indicò il rischio di elidere la 
parola "permanente" dalla definizione. Una omissione che tradotta 

nelle normative di ciascun paese minerebbe la continuità museo nel suo 
territorio e conseguentemente l'efficacia delle sue azioni. 

Probabilmente l'attuale complessità politica dei vari paesi e la proposta 
elaborata dall'MDPP nel 2019 non sono compatibili. 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 

No, perché la definizione ICOM di museo è un oggettivo riferimento per 
le comunità di tutto il mondo, le può spronare e indicare la via. Non 

bisognerebbe aver paura di osare, e ICOM può osare. 
D'altra parte convengo che ogni parola diversa richieda svariati anni di 

digestione solo per cominciare ad apparire nelle prospettive 
burocratiche dei singoli stati.  Ma questa constatazione non dovrebbe 

essere il limitante punto di partenza. 

professionista museale non 
associato a ICOM 



Si, ma è un po' paternalistica... 
professionista museale non 

associato a ICOM 

Sono d’accordo perché capisco le motivazioni che spingono a proporre 
questa scelta di fondo, ma sono anche convinta che purtroppo, troppo 

spesso, sono proprio le dinamiche burocratiche e normative che 
limitano i cambiamenti positivi, soprattutto in Italia. 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 

Perché mi fido di quello che dite. persona interessata alla materia 

- Sì, condivido questo approccio, decidere di contenere nella propria 
definizione il cuore della memoria storica del processo evolutivo che 

l'ha generata è una scelta metodologica che considero valida e, se 
enunciata come in questo caso, trasparente. Aggiungo però che, 

avendo letto e compilato l'intero questionario, la realizzazione di un 
"Manifesto" di intenti, che certo auspico, a mio parere comporterà una 

revisione pressoché sostanziale della definizione attualmente in uso 
(inserisco la spiegazione di questa affermazione nei punti che seguono, 

spero ne emerga comunque una visione complessiva unitaria) 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 

Condivido l'approccio in parte. Certamente è fondamentale che 
eventuali modifiche nella definizione attuale non comportino degli 
impatti negativi sui legislatori nazionali e che quindi a tale scopo si 

mantenga una struttura linguistica e semantica chiara e accessibile. Ma 
se accettiamo l'idea che l'istituzione museale sia un organismo liquido, 
allora risulta opportuno avere il coraggio di fare scelte anche radicali, 

maggiormente orientate ai bisogni del presente, non 'di comodo' e con 
uno sguardo al futuro. Credo però che allora la revisione potrebbe 

essere spostata sul piano della 'visione' per ragionare poi 
parallelamente su mission e vision. 

professionista museale associato 
a ICOM 

Non sono d'accordo nel vedere il museo come istituzione permanente. 
professionista museale non 

associato a ICOM 

Penso che si dovesse partire dalla proposta di definizione ideata dallo 
Standing Committee e presentata a Kyoto nel 2019: una definizione 
molto più attuale e collegata ai cambiamenti avvenuti nei musei che 

hanno affrontato la sfida di diventare punti di riferimento sociali per le 
comunità. Se anche questa nuova definizione proposta contiene delle 

affermazioni discutibili o non sottoscrivibili da tutti, ha introdotto 
concetti davvero fondamentali che non vanno ignorati. Ripartire dalla 

definizione del 2007 m sembra un passo indietro enorme. 

professionista museale non 
associato a ICOM 

Perchè la definizione attuale non tiene conto degli enormi rivolgimenti 
avvenuti a livello globale nel mondo della museologia e nelle 

contestazioni all'approccio conservatore al museo stesso. Il risultato del 
2014 è già stato invalidato dall'approccio economicistico imposto dalla 

riforma Franceschini. 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 



Condivido la definizione nel suo insieme per i principi su cui si fonda, ma 
sono altresì convinta che la pandemia ci imponga o piuttosto ci abbia 
già imposto un cambio radicale di vivere, lavorare e godere del tempo 
libero il che porterà necessariamente ad un cambio di definizione dei 

luoghi dove al momento possiamo fruire il patrimonio culturale 

professionista museale associato 
a ICOM 

Trovo la definizione attuale troppo autoreferenziale e poco aperta ad 
una definizione che metta al centro gli aspetti dell'inclusione, della 
partecipazione attiva del pubblico/comunità e della trasparenza. 

professionista museale associato 
a ICOM 

Ne capisco l’utilità pratica, ma non vorrei chiudesse troppo il discorso. 
Comunque, vado avanti 

professionista museale associato 
a ICOM 

I cambiamenti della società, le trasformazioni delle esigenze delle 
persone, la nascita di diversi linguaggi e le sempre più incalzanti 

innovazioni tecnologiche rendono necessario adeguarsi a modalità e 
ritmi diversi di fruizione del patrimonio culturale e quindi di offrirlo, 

presentarlo, interpretarlo, salvaguardarlo e valorizzarlo. 

professionista museale associato 
a ICOM 

Trovo ancora attuale la definizione 2013 
professionista museale associato 

a ICOM 

Sono d'accordo che la definizione non vada stravolta, ma credo che 
indubbiamente vada integrata. Mi rendo conto che ciò porterebbe a 
stravolgimenti normativi, ma credo anche che la politica in tal senso 
debba fare un passo avanti e soprattutto riconoscere alla cultura un 

ruolo fondamentale. 

professionista museale associato 
a ICOM 

Troppo conservativo e statico 
professionista museale associato 

a ICOM 

Perchè molti musei non riescono, nonostante lo sforzo di trovare degli 
standard minimi, una capacità di rilevanza attraverso la materialità e 

immaterialità di cui dispongono. Non sono autonomi e non hanno 
spesso competenze adeguate per trasformarli in progettualità pensanti. 

professionista museale associato 
a ICOM 

Perché la definizione proposta, e rinviata, mi pare in linea con i 
sostanziali e radicali cambiamenti che hanno investito le società attuali. 
Già i musei per loro natura corrono il forte rischio di apparire desueti e 
non aggiornati nel momento in cui vengono inaugurati. Proporre una 

definizione non in linea con le profonde trasformazioni contemporanee 
rappresenterebbe un grosso problema 

professionista museale non 
associato a ICOM 

Vorrei che l'aggiornamento fosse integrato con la definizione aggiuntiva 
di museo che spedirò a parte. 

professionista museale associato 
a ICOM 

È meglio lasciarla come è sintetica e coerente. 
professionista museale associato 

a ICOM 

Anche se molti dei valori della definizione attualmente in uso sono da 
considerarsi condivisibili, la situazione pandemica ha rivelato profonde 

criticità e la necessità di ripensare, anche in maniera sostanziale, il ruolo 
dei musei nella società contemporanea. Proprio per questo non 
vincolerei la scelta della nuova definizione di museo all'esistente. 

professionista museale non 
associato a ICOM 



 


