
 

SE NON CONDIVIDI QUESTO APPROCCIO, O SOLO IN 
PARTE, VUOI SPIEGARE PERCHÉ? 

Ho compilato il questionario perché sono 

Sostituzione termine forviante "diletto" in quanto 
avvicina l'operare del museo al concetto di museo 

come attività superflua non servizio necessario per la 
comunità 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Modificherei la lettera d) ampliando notevolmente il 
ruolo sociale del museo e cambiando decisamente la 

questione del "diletto" 
professionista museale associato a ICOM 

Al punto a) non manterrei la "secca" definizione 
senza scopo di lucro, ma aggiungerei che 

"possibilmente senza scopo di lucro"; 
 

b) immutato; 
 

c) non mi convince il termine "compie ricerche", non 
perché non sia corretto, ma perché troppo spesso 

dietro questa definizione si nascondono finte 
strutture di ricerca all'interno dei musei, che tarpano 
le ali ad una vera e propria "ricerca" anche esterna al 
museo che forse potrebbe svolgere questo compito 

in maniera più efficiente ed efficace. Non 
dimentichiamo che dietro la ricerca ci sono le 

informazioni sulle opere, che troppo spesso vengono 
gelosamente custodite, se non nascoste per 

mantenere potere; 
 

d) "studio, informazione e diletto" mi sembra una 
definizione troppo aleatoria se non si integra con il 

termine iniziale "CONOSCENZA: attraverso lo studio, 
l'informazione e il diletto". 

studio materie inerenti l'ambito museale 

SI - la manterrei in tutte le sue parti studio materie inerenti l'ambito museale 

Va probabilmente aggiornato il lessico per esempio 
diletto suona molto antiquato 

persona interessata alla materia 

Alla luce degli ultimi accadimenti è necessario 
ripensare con approcci differenti il senso stesso di 

museo e la sua funzione per la società. 
 

La sorpassata idea novecentesca, inadeguata a 
soddisfare le esigenze del presente, deve cedere il 

passo a nuove visioni di più ampio respiro, più adese 
e più utili alla società e alla sua crescita. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Aggiungere un'ultima parte (e), che ritengo molto 
importante, che descrive "come" il museo persegue 
le sue finalità. Per es.: "in modo inclusivo, sostenibile 

e trasparente; garantendo al suo interno e nelle 
collaborazioni con altre realtà un trattamento equo e 

paritario in riguardo al genere, all'etnia, alla classe 

professionista museale non associato a 
ICOM 



sociale, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla 
religione, all'età, alla nazionalità". 

a) l'identità dell'istituzione museo: Il museo è 
un'istituzione al servizio della società e del suo 

sviluppo, aperta al pubblico;  
 

b) l'oggetto delle sue funzioni e attività: il patrimonio 
materiale e immateriale dell'umanità e del suo 

ambiente. 
 

c) le funzioni che assolve: compie ricerche [sul 
patrimonio materiale e immateriale dell'umanità e 

del suo ambiente], le raccoglie, le conserva, le 
comunica, le espone, le valorizza e incrementa;  

 
d) le finalità che persegue: e cioè i suoi fini di studio, 

educazione e salvaguardia. 

professionista museale associato a ICOM 

Sta emergendo sempre di più il possibile ruolo del 
museo nello sviluppo locale, e nei contesti di difesa 

del territorio. Per cui esso tende ad arricchire la 
missione con attività esterne di promozione, difesa, 

coinvolgimento, creazione o sollecitazione di 
comunità patrimoniali. È un aspetto parziale che non 

deve negare la base storica del museo ma che va 
segnalato come possibile. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Il museo può essere una istituzione permanente al 
servizio della società e dello sviluppo aperta al 

pubblico, ma per far sì che rimanga alto il suo livello 
di servizio alcune attività devono essere a 

pagamento. Nessun museo, né pubblico, né privato, 
può sopravvivere senza entrate effettive. 

professionista museale associato a ICOM 

La struttura attuale risponde alla necessità di 
esplicitare molti concetti ma non è del tutto 

funzionale a spiegare e includere la priorità da dare ai 
pubblici come destinati e protagonisti della vita del 

Museo. Tale necessità è emersa chiaramente nel 
corso dell'ultimo anno, all'interno dei dibattiti 
istituzionali, delle analisi sulle condizioni del 

panorama museale nazionale e internazionale ma 
soprattutto all'interno delle richieste sollevate dalle 
singole comunità private di molte occasioni di pieno 

godimento del Patrimonio. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Punterei l'accento su benessere, empowerment e 
partecipazione attiva. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Non escluderei lo scopo di lucro nel caso di musei 
privati 

professionista museale non associato a 
ICOM 

A mio parere, potrebbe essere possibile un 
cambiamento in linea con una definizione nuova del 

museo stesso, focalizzerei spazi per un colloquio 
dove l’audience possa sentirsi più a suo agio con una 

comunicazione più informale per un’interazione 
completa. 

studio materie inerenti l'ambito museale 



Aggiungerei una vision aggiornata e a lungo termine 
professionista museale non associato a 

ICOM 

Ritengo importante sottolineare l'importanza di nuovi 
ambiti di azione e di interazione del museo, che nel 
corso degli ultimi anni si sono fortemente ampliati, 

particolarmente per quanto riguarda prese di 
posizione sulle grandi questioni di emergenza 

planetaria. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Lavorerei sulla nozione di "accessibilità" del museo, 
non veicolando questa caratteristica dell'apertura al 
pubblico, ma riflettendo sul termine proposto nella 

versione del 2019 presentata a Kyoto. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Parteggio ancora per il cambiamento. Ma sembra che 
l'attuale definizione non escluda azioni e funzioni del 
museo che vanno verso gli intenti proposti a Kyoto. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Sicuramente è pratico, ma non credo sia necessario. 
professionista museale non associato a 

ICOM 

lo amplierei nelle funzioni e finalità professionista museale associato a ICOM 

Ho riserve sul concetto di "diletto", che sostituirei 
con intrattenimento (infoteinment). 

professionista museale non associato a 
ICOM 

L'idea di essere un'istituzione no profit non 
conferisce il giusto valore al lavoro di ricercatori, 

addetti, personale e persone qualificate che rendono 
possibile la mediazione culturale e l'accesso di 

concetti complessi utili al benessere sociale 
collettivo. È un'istituzione ma a cui va dato il giusto 

valore economico nella società. 

persona interessata alla materia 

Io direi: 
 

Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di 
lucro, al servizio della società del suo sviluppo aperta 

a tutte le persone. 
 

Inoltre la finalità principale è quella educativa, 
ricerca, studio, diletto e benessere psicofisico. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Aggiungerei i mezzi che usa per evidenziare che il 
museo deve servirsi anche delle tecnologie più 

moderne. 
persona interessata alla materia 

a) aggiungerei "accessibile". Mi sembra che sia un 
concetto da cui non si possa più prescindere. 

 
c) aggiungerei qualcosa sul porsi come luogo in cui, 
anche, far venir fuori e discutere contraddizioni e 

conflitti della società in cui è inserito. 
 

d) aggiungerei come finalità la crescita di 
consapevolezza da parte dei cittadini, che al museo si 

sentono parte di un dibattito. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Mi sembra che la parte relativa ai "fini" di un museo 
sia poco sviluppata credo che il museo possa darsi 

degli obiettivi di più ampio respiro. 
persona interessata alla materia 



Fra le finalità è da aggiungere la promozione della 
conoscenza del patrimonio a scopo educativo e di 
responsabilizzazione - partecipazione responsabile 

dei cittadini per conoscerlo, comprenderlo, 
preservarlo e farne uso per intervenire 

consapevolmente sul presente 

studio materie inerenti l'ambito museale 

- Sì, concordo sulla struttura di base della definizione, 
come detto in precedenza penso si potrebbe 

implementare (in un prossimo futuro) 
studio materie inerenti l'ambito museale 

Sulla parte d), due suggerimenti appresi 
dall’esperienza: 1) Visitatori: dinamica vs statica e 

attivo vs passivo - le finalità perseguite non 
evidenziano uno dei modi fondamentali di gestire un 

museo, la dinamica della trasformazione culturale 
che un museo può offrire al suo pubblico.  Nel museo 
di cui mi prendo cura ci siamo accorti di una grande 

differenza tra chi visita il museo senza alcuna 
preparazione e chi visita il museo dopo aver 

partecipato ad un laboratorio di costruzione di un 
automa, con l'invito a raccontare una storia 

attraverso la propria creazione. Quello che cambia è 
lo sguardo, l'approccio. I ragazzi e gli adulti che 

guardano gli automi senza alcuna preparazione si 
comportano come ci si comporta ai giorni nostri 

davanti al continuo fluire di immagini: una vale l'altra, 
si passa alla successiva senza soluzione di continuità, 
non ci si sofferma perché manca la motivazione. Chi 
invece ha o sta partecipando ad un laboratorio vede 

le opere esposte come il luogo delle risposte alle 
proprie domande: come faccio a muovere il braccio 
del mio automa, come posso mettere in relazione 

due personaggi, quali sono le tecniche di 
rappresentazione di un tema? Tutto cambia: 

l'approccio diventa un approccio attivo. Come diceva 
Bion, l'oggetto diventa tanto più reale quanti più 

sensi sono coinvolti nella relazione con un oggetto. 
Da "bello" un automa diventa un "riferimento 

specifico", indimenticabile perché diventato parte del 
proprio patrimonio di tools, come il proprio 

cacciavite. In questo un museo è diverso dagli altri 
tantissimi luoghi delle immagini, del linguaggio primo 
sempre più monopolizzante.  Vanno trasformati, se le 

vuole seguire questo approccio, molti modi di 
relazione, tutti quelli dell'approccio passivo. (Il 

discorso è anche più ricco e complesso, non ce la 
faccio in due righe). 

Il secondo suggerimento viene anch'esso 
dall'esperienza di questi anni:  2) Artisti: dinamica vs 
statica e attivo vs passivo  - E' la stessa questione del 

punto 1), ma dal punto di vista di chi ha creato 
l'opera: qual è la necessità di un'opera, perché 

qualcuno si è preso la briga di scolpire, dipingere, 
immaginare, fare quest'opera? A che istanze stava 

professionista museale non associato a 
ICOM 



rispondendo? quali opere scardinano una visione del 
mondo, quali no? Perché nell'arte è possibile la 

compresenza di linguaggi antichi insieme ad altri, 
successivi? Qual è la visione classica che in alcuni casi 

viene ribaltata? C'è una dinamica trasformativa di 
una visione del mondo che può essere raccontata 

facilmente? Esiste una lettura radiale (radiale) delle 
trasformazioni che può essere facilmente raccontata 
ad un bambino delle elementari? Io penso di sì, ho 
vari esempi e se volete ne parliamo, ma non in due 
righe. Tutto questo può avvenire soltanto in ambito 

museale. 

A mio avviso dovrebbe rendere fruibile con diverse 
modalità il patrimonio, non solo tramite la 

comunicazione e l'esposizione 
persona interessata alla materia 

Toglierei "permanente". 
professionista museale non associato a 

ICOM 

Mi sembra opportuno ampliare le funzioni e le 
finalità perseguite dal museo 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Perché il linguaggio è sempre molto formale, a volte 
tecnico, non troppo comunicativo per il grande 
pubblico. Anche se si tratta di una definizione, o 

proprio perché si tratta di una definizione, dovrebbe 
essere comprensibile a tutti. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

per la parte (a) "Senza scopo di lucro" è un elemento 
che può essere eliminato in quanto non essenziale.  

 
Per il punto (b) TUTELA il patrimonio materiale e 

immateriale dell’umanità e del suo ambiente 

persona interessata alla materia 

Perché l'approccio ai musei come luogo di 
educazione e diletto esprime una visione ideologica 

superata dai contemporanei dibattiti sul ruolo sociale 
dei musei, in Italia e nel mondo 

studio materie inerenti l'ambito museale 

perché è una struttura rigida che non riesce a dare la 
giusta rilevanza alla centralità del rapporto con il 

pubblico e della partecipazione attiva della comunità. 
professionista museale associato a ICOM 

mancano aspetti fondamentali, quindi partiamo pure 
dallo schema iniziale ma non impediamoci di 

aggiungere 
professionista museale associato a ICOM 

il punto c) lo modificherei rispetto alla formulazione 
attuale come segue: le funzioni che assolve: compie e 

promuove ricerche [sul patrimonio materiale e 
immateriale dell'umanità e del suo ambiente], le 

raccoglie, le conserva, le condivide con la comunità e 
le espone 

il punto d) lo modificherei rispetto alla formulazione 
attuale come segue: le finalità che persegue: e cioè i 

suoi fini di coinvolgimento della comunità nello 
studio e nel piacere della conoscenza. 

studio materie inerenti l'ambito museale 



Sicuramente approvo la "partenza" dalla suddivisione 
attuale in Identità/oggetto/funzioni/finalità, ma 

potrebbe essere interessante verificare se aggiungere 
ulteriori tematiche. Per esempio, spacchettare le 
finalità del museo rivolte alla società, esplicitando 
meglio il ruolo attuale del museo in rapporto ai tre 

ambiti che coinvolgono un approccio innovativo alla 
governance: Transizione digitale e Transizione 

ecologica (cfr. Convenzione di Faro, Unesco 
Development Goals). 

professionista museale associato a ICOM 

- al servizio della società, lo tradurrei in "creato dalla 
società per il suo sviluppo, aperta al pubblico" 

 
- ai fini di "studio ed educazione esperienziale" 

(secondo le teorie di John Dewey in "Esperienza e 
educazione", 1938) 

studio materie inerenti l'ambito museale 

sui primi due punti sono d’accordo. sugli altri mi 
sembra che "ci sia un po' il freno a mano tirato" 

 
"compie ricerche [sul patrimonio materiale e 

immateriale dell'umanità e del suo ambiente], le 
raccoglie, le conserva, le comunica e le espone; a me 

pare che, come minimo, si debba dire le 
contestualizza 

 
) le finalità che persegue: e cioè i suoi fini di studio, 

educazione e diletto. Anche qui... mi pare molto 
riduttivo; si tiene fuori tutta una parte di 

partecipazione e di coinvolgimento e di produzione di 
nuova conoscenza 

persona interessata alla materia 

In merito alle funzioni ed alle finalità, per quanto 
detto sopra, ritengo sarebbe utile un ampliamento. 

professionista museale associato a ICOM 

Sarebbe importante aggiungere tra le finalità quella 
di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, 

sottolineando così l'importante ruolo civico del 
museo che con le azioni messe in campo dà il suo 
contributo allo sviluppo sostenibile della società. 

professionista museale associato a ICOM 

Trovo che i musei italiani attualmente non siano 
completamente senza scopo di lucro, il 

raggiungimento di risultati economici (insieme al 
numero dei visitatori) è indubbiamente uno dei 

parametri di valutazione dell'opera di un direttore. 

professionista museale associato a ICOM 

Secondo me manca ancora una parte fondamentale. 
In questa definizione ancora prevale nettamente un 
ruolo passivo del museo. In realtà il museo dovrebbe 
iniziare ad essere percepito non più come punto di 

arrivo di una collezione ma come punto di partenza. 
Nel momento in cui un'opera varca le porte di un 

museo, diventa essa stessa uno strumento attraverso 
il quale si può creare empatia, negli individui e nelle 

comunità, al fine di creare un benessere più diffuso e 
una società inclusiva e sana. 

professionista museale associato a ICOM 



Modificherei il punto d), il diletto è cosa ignota ai più 
nel XXI secolo 

professionista museale associato a ICOM 

manterrei la struttura attuale che però mi pare che 
sia  

 
a) l’identità  

 
c) le funzioni che assolve 

 
b) l'oggetto delle sue funzioni 

 
d) le finalità che persegue 

professionista museale associato a ICOM 

Spingerei di più sugli effetti delle funzioni dei musei 
oltre l'educazione 

professionista museale associato a ICOM 

Mi ritengo in linea con la struttura della nuova 
proposta 

professionista museale non associato a 
ICOM 

a. [...] è un'istituzione permanente, IN COSTANTE 
EVOLUZIONE, senza scopo di lucro, al servizio della 

società e del suo sviluppo, aperta al pubblico 
 

b. il patrimonio materiale e immateriale dell'umanità 
E DELL'AMBIENTE, DELLE COMUNITA' e DEI LORO 

CONTESTI 
 

c. [...] le raccoglie, le conserva, LE STUDIA, le 
comunica e le espone 

 
d. i suoi fini di studio, educazione, LAVORO e diletto•. 

professionista museale associato a ICOM 

Aggiornare le parti sulle funzioni e finalità studio materie inerenti l'ambito museale 

Manterrei il più possibile l'attuale struttura, ma sarei 
aperta a modificarla leggermente, se necessario, per 

integrare alcuni dei suggerimenti derivanti dalla 
definizione non accolta a Kyoto 

professionista museale associato a ICOM 

Premesso che sono d'accordo nel mantenere la 
struttura della definizione di "museo" così come 
aggiornata dalla Commissione di ICOM Italia, si 
potrebbe considerare di aggiungere o meglio 

specificare quanto concerne la funzione partecipativa 
del museo e la necessità di creare legami con il 

territorio e la sua comunità. 

professionista museale associato a ICOM 

Aggiungerei un focus sulle modalità con cui vengono 
espletate le funzioni del museo. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Senza scopo di lucro è una frase che va meglio 
adattata, distinguendo la ricerca del profitto quale 
scopo prevalente da forme di autosostentamento 

legate all' intento di creare occupazione. 
 

Le finalità della lettera d) sono troppo poche.  Oggi 
un museo ha anche un ruolo di rifugio per la ricerca 

del benessere e la cura spirituale e fisica. 

professionista museale associato a ICOM 



Per quanto mi riguarda questa definizione di museo è 
giusta ma solo in parte, perché sono convinta che tra 

i fini e le funzioni del museo non ci siano solo la 
ricerca, lo studio, l'educazione e il diletto e che il 
museo sia e debba essere uno strumento utile ed 
attivo all'interno della comunità e soprattutto a 

livello sociale. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

 


