
SE NON SEI FAVOREVOLE O SEI INDECISO A 
CONFERMARE IL TERMINE “STUDIO” NELLA 

DEFINIZIONE, VUOI SPIEGARE PERCHÉ? 
Ho compilato il questionario perché sono 

Il termine "Educazione" è ancora associato ad un 
insegnamento "costrittivo" sarebbe interessante 

trovare un termine più preciso per esplicitare il vero 
senso dell'educazione museale. 

professionista museale associato a ICOM 

Purtroppo, vedo anche arte che si fa diseducazione, 
immoralità, volgarità, ove non bestemmia.  

Bisogna anche lavorare sul dovere di chi si definisce 
artista di sapere dove, come si forma, e cosa sforna e 

perché. 

persona interessata alla materia 

Forse educare è obsoleto ma non saprei a quale 
sinonimo ricorrere.  Condividere le scintille di 

umanità che per evidenza differenza o difetto i musei 
mettono all’attenzione dei cittadini del mondo. 

professionista museale associato a ICOM 

Educazione è un termine troppo "scolastico", meglio 
sarebbe "sviluppo culturale" 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Ma la potenzierei segnalando la possibilità che il 
museo sia coinvolto in pratiche locali di 

partecipazione una educazione extra moenia 
studio materie inerenti l'ambito museale 

Ritengo sia di primaria importanza porre l'accento 
sulla funzione educativa del museo, evidenziandola 

maggiormente all'interno della definizione. 
studio materie inerenti l'ambito museale 

L'educazione al patrimonio, l'educazione allo sguardo 
e la sensibilizzazione verso le molteplici 

testimonianze della nostra storia sono attività e 
finalità fondamentali per la vita del museo all'interno 

di una comunità in cui l’istituzione si pone quale 
spazio privilegiato per uno sviluppo di trame di saperi 
diversi. La parola educazione è preziosa e complessa 
allo stesso tempo. Come ben espresso dalla vostra 

premessa, l’uso del termine richiederebbe un 
chiarimento sull'accezione con cui viene riproposto e 

su eventuali scelte metodologiche, didattiche, 
pedagogiche e comunicative con cui si vuole fare 
attività educativa. Per questo motivo, considerata 

l'impossibilità di entrare nel merito di tali questioni in 
modo soddisfacente per le tante tipologie museali 
ormai esistenti e chiaramente comprensibile per le 

persone che si troveranno a leggere la nuova 
definizione in futuro, si può compiere un passo di 

semplificazione attraverso la scelta di azioni 
necessarie in ogni processo educativo cioè l'incontro, 

la comprensione e la riflessione. 

studio materie inerenti l'ambito museale 



Sono favorevole, forse si può evidenziare 
maggiormente l'aspetto della condivisione delle 

esperienze. 
persona interessata alla materia 

SI certo educazione. Ci vuole. Stavo pensando ad un 
sinonimo, che però non trovo, che accentui il 

carattere di ‘crescita personale' da qualunque livello 
di conoscenza e consapevolezza si parta, per togliere 

una possibile sfumatura paternalistica al termine 
educazione ed anche un'altra possibile sfumatura 

cioè che l'educazione vada verso un'unica direzione, 
diciamo quantitativa; magari da una visita ad un 
museo si ricavano emozioni, ognuno le proprie. 

persona interessata alla materia 

Nel termine "educazione" sono insite varie 
ambiguità; il termine andrebbe meglio definito, 

magari con l'aggettivo "pluriculturale" o altro simile. 
persona interessata alla materia 

Condivido il senso delle argomentazioni del dare 
significato al termine educare, credo comunque 
spossa essere utile introdurre un riferimento alla 

particolare capacità del museo di poter far maturare 
una reale capacità critica nel suo pubblico grazie alla 
sua proposta esperienziale e di confronto espressa 

attraverso i suoi materiali. 

professionista museale associato a ICOM 

Desidero sottolineare l’importanza dell’inserimento 
di questo termine per due ragioni: 

1 si sottolinea così l’importanza della relazione con i 
sistemi educativi formali, informali  

2 per la traduzione education ha un campo 
semantico che indica sia il campo di azione (ed.  

civica.......) che l’esperienza concreta e laboratoriale 

persona interessata alla materia 

Il termine può sembrare legato a una visione 
tradizionale, ma è vero che probabilmente anche il 
significato di "educazione" e le modalità con cui il 

processo si realizza si aggiornano con i tempi, un po' 
come succede con il concetto di "bene culturale".  

Mi chiedo se nel vocabolario contemporaneo non si 
riesce a trovare un termine più moderno... 

professionista museale associato a ICOM 

Espliciterei meglio questo punto: "Educazione, una 
delle finalità del museo: attore sociale nella 

contemporaneità, partecipativo e relazionale, che 
coinvolge i pubblici, tutte le persone, diverse per 
appartenenza (genere, status, religione, cultura, 
provenienza) nei processi di co-costruzione e di 
attualizzazione dei significati, nella produzione 
culturale, accogliendo molteplici punti di vista, 

interpretazioni e nuove narrazioni." 

professionista museale non associato a 
ICOM 



Non saprei, il termine ‘educazione’ mi sembra riferito 
più all’azione che il museo svolge che ad una delle 
sue finalità. L’educazione è insita nell’espressione 

espone e comunica il patrimonio.  
 

La finalità, lo scopo del museo è, per me, la 
conoscenza e la crescita individuale. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Sono favorevole ma è necessario che si chiarisca il 
significato di questa parola nei termini in cui è stata 

definito sopra purtroppo siamo immersi in una 
cultura in cui la parola educazione ha spesso un altro 

significato. 

persona interessata alla materia 

- Anche se preferisco come terminologia 
"Formazione" (la spiegazione è al punto sopra) 

studio materie inerenti l'ambito museale 

... però lo articolerei di più, anche sensibilizzazione, 
coinvolgimento emotivo, altro...ed è collegato al 

benessere come qui oltre al punto 6.3  
 

"Risulta funzionale ricorrere all’originale e-ducere: 
facilitare, promuovere, provocare conoscenze, 

abilità, comportamenti, che implicano non solo la 
sfera cognitiva, ma anche quella esperienziale ed 
emozionale": solo con educazione non si evince 

questa complessità  

professionista museale associato a ICOM 

Credo che il termine "educare", nella 
società comune, rimandi immediatamente alla scuola 

e dunque ad un tipo di rapporto preimpostato di 
conoscenza passiva. 

professionista museale associato a ICOM 

Va comunque integrato o spiegato chiaramente 
come significato concettuale   in altro   tipo di 

documento, poiché per altri paesi potrebbe dar luogo 
a interpretazioni molto diverse. 

professionista museale associato a ICOM 

Nonostante la prassi e il dibattito correlato al 
termine, la sua accezione etimologica mi sembra 

lontana dai significati che vogliamo attribuirgli. Non 
sono in grado di proporre alternative in grado di 

rendere semanticamente la complessità di ciò che si 
vuole intendere, soprattutto perché potrebbero non 
essere facilmente e adeguatamente traducibili. Penso 

che su questa parola sia necessaria una ulteriore 
riflessione vista la delicatezza del tema e i suoi 

profondi risvolti ideologici.  
La perifrasi "promuovere la conoscenza" mi sembra 

da questo punto di vista un compromesso 
ammissibile e adeguato. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Aggiungerei anche "formazione". studio materie inerenti l'ambito museale 



non mi piace tanto il termine educazione anche se 
nel testo è stato spiegato diversamente. Però devo 

anche dire che soprattutto in italiano non conosco un 
termine migliore. In tedesco uso "Vermittlung". 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Superata dai tempi, il museo più che educare deve 
indurre alla conoscenza e al dibattito critico. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Sarebbe importante articolare maggiormente il 
termine' 'educazione' per includere i concetti 
dell'informal learning e del lifelong learning. 

professionista museale associato a ICOM 

Ma vorrei qualcosa che rafforzasse questo concetto, 
come anche nella descrizione che ne date. 

professionista museale associato a ICOM 

Per quanto sia effettivamente discutibile, è difficile 
escludere nella percezione universale il carattere 

monodirezionale, up-down, delle funzioni educative; 
il m. propone, accetta di discutere, contesta, e 

dunque rafforza, dota, arricchisce, rende 
complessità, cerca le domande più che le risposte. 
Anche per i più giovani, si aggiunge alle istituzioni 
scolastiche, ma non ne è un duplicato. In sintesi, 
suggerirei "trasferimento di sapere" in luogo di 

"educazione". 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Come ho anticipato sopra al punto 2. preferirei 
sostituire educazione (che in ogni caso presuppone la 
separazione tra chi sa e chi impara, nella percezione 
comune) con "coinvolgimento della comunità nello 

studio e nel piacere della conoscenza" 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Ritengo anch'io necessaria un'esplicitazione lessicale 
per rimarcare che l'"Educazione" intesa è lontana 

dall’essere azione costrittiva e unidirezionale. 
professionista museale associato a ICOM 

Sarebbe una delle funzioni più importanti, ma la 
didattica museale e gli operatori didattici in Italia non 

hanno un ruolo stabilito per legge. 
professionista museale associato a ICOM 

Il termine educare è a mio modo di vedere 
impositivo. Nella un poco datata idea di imporre 

senza coinvolgere. 
professionista museale associato a ICOM 

Idem, enfatizzare il fatto che questo avviene in un 
sistema di relazioni 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Il termine "educazione" evoca sempre un'azione 
dall'alto, ex cathedra, frontale piuttosto che 
partecipava e condivisa. Io avrei "formazione 

costante" (longlife Learning) 

professionista museale associato a ICOM 



Forse evidenzierei il concetto da voi espresso, 
aggiungendo "permanente" ad educazione. 

Riprenderei anche i valori alti che nella proposta di 
modifica della definizione erano inseriti: "enhance 

understandings of the world, aiming to contribute to 
human dignity and social justice, global equality and 

planetary wellbeing". 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Preferirei sviluppo culturale professionista museale associato a ICOM 

 


