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perché sono 

Fruizione Apertura 
Coltivare la cultura e le attitudini 

artistiche o scientifiche dei fruitori 
professionista museale associato 

Il museo conserva, nella propria sede storica o 

nella sede monumentale all'uopo costruita, quelle 

opere d'arte e quei reperti materiali significativi 

che, ordinati in una prospettazione estetica 

unificante, consentono, con l'ostensione al 

pubblico al presente la comprensione, e, con la 

futura ricostruzione mentale la perpetuazione 

delle umane civiltà. Il primo modello operativo è 

dato dalle piramidi dell'antico Egitto. 

  professionista museale associato 

Trasmissione: concetto legato allo studio e 

all'educazione, ma che esprime una volontà di 

preservare questo ricco e molteplice patrimonio 

in modo da non dimenticare il nostro passato 

comune. 

  professionista museale associato 

Affinamento del buon gusto, promozione della 

signorilità, della urbanità. 

Universalità. Tutti devono potersi migliorare 

entrando in contatto con realtà distanti e 

ancora sconosciute 

Distinzione. Come sopra scritto, 

tendere, attraverso la promozione 

delle pratiche culturali, alla 

distinzione dell'unica specie dotata di 

anima eterna rispetto alle bestie. 

persona interessata alla materia 

Pace Libertà Fraternità professionista museale associato 



PRAGMATOPIA secondo Eriane Eisler DEMOPRAXIA secondo Michelangelo Pistoletto 

ECOMUSEO nella definizione 

evolutiva di George Henry Rivière cui 

tutti i Musei potrebbero 

vantaggiosamente ispirarsi:  

 

ECOMUSEO come: Strumento, 

Specchio, Espressione dell'uomo e 

della natura, Espressione del tempo, 

Interpretazione dello spazio, 

Laboratorio, Conservatorio, Scuola 

professionista museale associato 

Partecipazione, musei come istituzioni aperte alla 

partecipazione di tutti alle decisioni 
Incontro, musei come luoghi di incontro 

Diversità, musei come luoghi aperti e 

tolleranti verso la diversità umana 
professionista museale associato 

Divertimento: vedi punto precedente. Non 

abbiamo paura di usare questa parola pensando 

che la stessa ci possa indurre a far riferimento a 

qualcosa di "basso". Rivalutiamola nel suo senso 

più compiuto. L'apparente 

semplicità dell'"enjoyment" anglosassone 

(peraltro usato da loro senza timore), ha radici 

ben più profonde nel nostro termine 

corrispondete italiano. Solo attraverso il 

divertimento, il cambiare sguardo, punto di vista e 

approccio alle cose, si possono aprire nuovi 

orizzonti, idee, progetti e futuro. Se diciamo ad un 

adolescente "Andiamo al museo così ti diletti" 

oppure "Vieni al museo per il tuo piacere e 

benessere" probabilmente faticherà a 

comprenderci, ma soprattutto non ci seguirà mai. 

Se proponiamo di venire al museo "così ti diverti" 

(divertendosi, si impara, ma senza necessità di 

sottolinearlo loro) ecco che forse potremo 

Aggiungerei il concetto di museo come "luogo 

fisico o digitale". Non possiamo assolutamente 

più prescindere da questo aspetto reso ancora 

più evidente dalla pandemia in corso. Museo è 

tutto ciò che l'istituzione rende disponibile e 

fruibile ai propri pubblici a prescindere dalla 

fisicità del luogo. 

Nella definizione mancano gli attori, i 

professionisti che con le loro 

competenze e specificità rendono 

possibile l'istituzione museo e la sua 

fruizione 

professionista museale associato 



migliorare la nostra comunicazione nei confronti 

di un pubblico sicuramente fra i più complessi da 

coinvolgere. È quel concetto che un'altra volta un 

neologismo americano sintetizza efficacemente: 

"edutainment" 

Network culturale: presuppone un sistema di 

connessioni tra le realtà museali sfruttando le 

tecnologie digitali (tipo Wikipedia) 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Ricerca Formazione  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Partecipazione Bellezza Responsabilità verso il bene pubblico professionista museale associato 

Ammonire (da monère), col significato di 

consigliare il ricordo, tramandare, trasferire la 

memoria.  

 

Il museo ha il compito di ammonire le nuove 

generazioni ... 

Rammentare, col significato di conservare la 

memoria, in particolare ricordare le tradizioni 

e i modi di fare. 
 professionista museale associato 

Dinamico, produttore di cultura contemporanea base del futuro  professionista museale associato 

Entertainment > considerati gli sviluppi recenti 

della gamification e della digitalizzazione del 

patrimonio culturale e dell'importanza 

dell'aspetto ludico con finalità educativa, nella 

sezione relativa a "diletto/piacere e benessere" 

potrebbe essere opportuno parlare (anche) di 

intrattenimento.  Forse in italiano il termine è 

semanticamente più debole che in inglese, ma 

sicuramente introduce anche all'utilizzo degli 

spazi museali come luoghi di performance, danza, 

musica e teatro, cosa che accade ormai 

  professionista museale associato 



regolarmente (pandemia permettendo) in molti 

musei italiani che hanno caratteristiche tali da 

consentire queste attività garantendo la corretta 

conservazione del patrimonio esposto. 

Arricchimento - sottolineare l'influsso positivo, di 

possibile miglioramento e di tensione verso un 

futuro migliore per la qualità della vita delle 

persone e di conseguenza delle comunità. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Hub culturale - museo come tessuto di 

connessioni e non solo di collezioni 
  professionista museale associato 

"Tecnologie e digitale" perché molte istituzioni 

museali fanno ancora fatica a relazionarsi con le 

nuove tecnologie 

"Sostenibilità progettuale" perché i progetti a 

cui partecipano le istituzioni museali 

dovrebbero essere sostenibili nel tempo sia dal 

punto di vista strutturale che economico. 

 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

A me piacerebbe poter pensare al museo, oltre 

che come istituzione e istituto, anche come a una 

comunità professionale 
  professionista museale associato 

Inclusione, socialità, luogo di scambio e confronto 

tra persone. Riferimento per le comunità e per il 

loro sviluppo. 

Luogo di elaborazione e di diffusione di saperi.  

 

Come diceva Jaar 'La cultura è politica'. 
 professionista museale non associato 

"Dinamico": i musei si muovono, per raggiungere 

anche quartieri, scuole e territori lontani che 

vivono condizioni di isolamento geografico e 

culturale. 

  professionista museale associato 

Inclusione Diritti umani Comunità professionista museale associato 



Metterei più in evidenza la dimensione sociale, 

ovvero il museo come luogo di incontro, come 

forum, come "contact zone", tra culture diverse, 

generazioni diverse, etc. Mettere quindi in 

evidenza che il museo può favorire tale incontro e 

anche quindi dialogo. Enfatizzerei che ci sono 

visitatori che vanno al museo anche solo per 

eventi sociali (come diceva Peter Samis, ad 

esempio). Per alcune persone, i musei diventano 

luoghi del cuore, diventano "casa", con un forte 

legame anche emozionale al luogo in sé, alle 

persone che vi lavorano o che vi incontrano 

regolarmente, alla comunità che vi ruota attorno, 

anche passando da un ruolo di visitatori a 

volontari. 

Metterei maggiormente in evidenza, anche a 

livello internazionale, che un museo è un luogo 

della cultura e come tale anche la "grotta 

azzurra" o "il giardino all'Italiana" sono musei.  

 

Mi piace molto idea di un museo "verde" o 

vivente (con collezioni fatta da esseri viventi, 

come e piante, e che inglobano una parte 

consistente di paesaggio, gli acquari e luoghi 

abitati da animali), in relazione a museo che è 

memoria di vita passata, con le sue tracce 

(tutti i musei e parchi di tipo archeologico, 

storico), musei fortemente legati al presente 

(es. museo di città  che esiste, ha un suo 

passato, ma è viva nel suo presente e 

proiettata verso un suo futuro, musei di design 

e arte contemporanea, musei 

demoetnoantropologici, che parlano di 

tradizioni passate e viventi, musei che hanno 

un focus su fenomeni del passato e in corso, 

es. migrazioni, etc., musei del cibo, etc., di 

elementi naturali es. mare, fiume, venti, Alpi, 

Appennini, etc., , musei d'impresa, etc.) e 

musei come luoghi di sperimentazione (musei 

di tipo scientifico o, etc.), persino del futuro 

(museo del domani, come quello che c'è a Rio, 

a volte lo sono quelli del design, quando sono 

in mostra progetti futuri, quindi ancora non 

realizzati, ma da realizzare in un prossimo 

futuro, etc.). Ovviamente ci sono delle 

combinazioni, contaminazioni tra queste 

tipologie: penso ai musei archeologici che 

portano nel museo laboratori di makers, la 

Considerando che esistono musei 

solo virtuali, vedi il museo di 

Valentino, metterei in evidenza tale 

concetto, quindi museo con una sua 

fisicità e un museo senza fisicità, ma 

totalmente o parzialmente virtuale 

(magari un museo ha una sua 

presenza fisica ma fa mostre virtuali) 

professionista museale associato 



street art, etc. o i palazzi storici che hanno una 

parte costituita da giardino, bosco, cascate, 

fontane, collezione esterna di statue, etc. etc. 

Ogni oggetto, comunque, si trasforma: penso 

ai quadri che cambiano colore, etc....e quindi 

alla fine ogni museo può essere considerato 

"vivo" e in trasformazione. Sono sempre 

classificazioni con i loro limiti. 

Intersezioni di città: penso che al giorno d'oggi sia 

essenziale, soprattutto in una città come la mia, 

Napoli, fare del museo una possibile sede di 

scambio di opinioni per gli studenti provenienti da 

vari istituti o facoltà. Sarebbe interessante avere 

degli spazi realmente aperti a tutti, non solo da un 

punto di vista economico e di barriere 

architettoniche, ma anche di fruizione. Il museo 

dovrebbe diventare non il custode di monumenti 

ma dovrebbe essere un'intersezione di città. 

Custodire il futuro: sarebbe interessante 

valutare il museo come una forza centrifuga 

che spinge e proietta all'esterno una serie di 

movimenti creativi. In un mondo dispersivo e a 

tratti opprimente è essenziale avere degli spazi 

che diano l'opportunità ai giovani di volare alto 

e di sentirsi stimolati. Penso a spazi dove 

artisti, architetti o chiunque abbia modo di 

offrire qualcosa possa farlo. Abbiamo parlato 

di "patrimonio culturale" ma per cultura si 

deve intendere qualcosa di più. Il museo non 

ha da raccogliere solo il nostro passato ma 

anche il nostro futuro 

 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Ma la funzione di 'educazione all'identità ' del 

museo è stata eliminata??? 

 

Forse mi è sfuggito qualcosa... 

Attenzione: 'divulgazione' e 'didattica' sono 

due cose differenti 
 professionista museale associato 

"Memoria": nel senso che il museo è serbatoio e 

testimonianza di informazioni e di esperienze, che 

contribuisce a riportare allo stato attivo utile per 

essere conosciute, interpretate e riutilizzate. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 



Produzione culturale: mentre conserva, studia ed 

educa il museo produce nuova cultura, anche 

nelle relazioni con altri professionisti della cultura 

in ambito artistico o scientifico. 

Inclusività: sia al proprio interno sia nei 

rapporti esterni. Sia nel rispetto delle diverse 

identità sia nell'equità dei trattamenti 

economici dei propri lavoratori 

trasparenza: spesso purtroppo, 

diversamente da quanto su carta, i 

meccanismi che regolano l'accesso, il 

lavoro e i risultati degli istituti 

museali sono opachi e (volutamente) 

poco comprensibili. 

professionista museale non associato 

Rispetto 

È importante sottolineare che qualsiasi 

accessibilità, qualsiasi fruizione e qualsiasi 

interrelazione debba essere improntata al rispetto 

reciproco degli attori, siano essi persone o cose. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

paesaggio culturale   professionista museale associato 

Insieme a istituto e istituzione si potrebbe 

valutare il termine Organizzazione? 

Il termine Conserva a mio parere è troppo 

vago. Molti (anche esperti) non hanno il 

concetto di conservazione come azione 

all'interno del museo, ma come di un aspetto 

statico. Credo che nella definizione si possa 

suggerire che la conservazione è la base della 

sopravvivenza della collezione, ed è un atto di 

responsabilità sotto il profilo storico, artistico 

ed economico. 

Piacere e benessere, sono d'accordo, 

ma forse aggiungerei alla discussione 

Accrescimento culturale e/ o 

strumento di compressione che 

genera piacere e benessere. 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Interculturalità: il confronto tra culture differenti 

è un passaggio fondamentale per riflettere sul 

sistema dei valori della cultura di appartenenza 

  persona interessata alla materia 

VALORIZZAZIONE: termine più ampio e rispetto a 

"comunicare ed esporre", che può includere 

anche l'attività di restauro, altro termine non 

citato nell'attuale definizione né nella proposta di 

modifica. 

  professionista museale associato 



Inclusivo che ha una sfumatura diversa da 

accessibile 

Il museo è senza fine di lucro ma genera 

ricchezza 
 professionista museale non associato 

Attraversamento: museo è attraversamento della 

cultura e nel contempo è trasformato 

dall'attraversamento costante di oggetti, persone. 

Attraversamento amplifica l'idea di museo diffuso 

dinamico, nonché 'migrante', come migrazione 

continua del pensiero, delle visioni e soprattutto 

delle culture. Attraversamento include anche la 

residenza come stato effimero, in transito, che il 

museo può assumere: in questi mesi di lockdown 

sono molti i musei che hanno ospitato artist* 

all'interno degli spazi museali, vissuti e trasformati 

dal loro 'stare' con inconsueta 'libertà ' d'azione, 

lavorando sull'assenza, sull'invisibile e sulla presa 

di distanza. Questa attitudine 'ospitante' del 

museo è un attraversamento diverso, che 

potrebbe diventare una nuova pratica 

museologica e museografica, volta a espandere 

ulteriormente l'uso del museo. Attraversamento 

come pratica museale. Attraversamento come 

diritto di attraversare il bene comune di cui il 

museo potrebbe essere tra i primi garanti e 

sostenitori (soprattutto in Italia, sono ancora 

molte le aree che afferiscono ai 'poli museali' ma 

di fatto negate da proprietà private che insistono 

sulle aree stesse o nei passaggi ad esse limitrofi). 

Agorà: riprendo il concetto museo-

agorà sviluppato dal museografo Fredy 

Drugman e lo aggancio a quello di 'alleanza dei 

corpi' d Judith Butler: il senso che accomuna 

questi due approcci è quello dell'assemblea dei 

corpi come fatto politico: agorà -assemblea 

come alleanza di corpi viventi e non viventi che 

nel museo trova una dimensione di lunga 

durata. 

 professionista museale associato 

Mediazione  

 

(come termine e concetto in parte diverso da 

"comunicazione" e "educazione" 

  professionista museale associato 



"Conserva" 

 

Parola da inserire nella versione italiana, 

già presente nella versione inglese, francesce e 

spagnola.  È una delle attività fondamentali delle 

istituzioni museali. 

 

Anche nella definizione di orto/giardino botanico 

elaborata da Botanic Gardens Conservation 

International è presente questo concetto chiave 

"Istituzioni che mantengono collezioni ben 

documentate di piante vive per promuovere la 

ricerca scientifica, la conservazione della diversità 

vegetale, la sua esposizione e l'educazione 

ambientale ad essa connessa" (BGCI, 1999). 

  professionista museale non associato 

Inclusione, visto che il museo è al servizio della 

società che oggi è sempre più multiculturale 

Partecipazione, ogni cittadino deve sentirsi 

parte del museo, del suo messaggio 
 professionista museale associato 

Incontro Riflessione Comprensione 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

INCLUSIONE 

Inclusione, pur avendo delle ambiguità (chi ha 

l'autorità per includere chi) mi pare indichi lo 

sforzo attivo di entrare in relazione e attivare lo 

scambio. Accessibile mi sembra esprima una sorta 

di grado 0 dell'inclusione, in cui ci si limita a 

eliminare le barriere economiche, sociali, culturali 

etc. ma non esplicita il passo "fuori da sé". 

APPRENDIMENTO 

La parola educazione, che conserva l'autorità 

del soggetto educante, mi piacerebbe si 

rispecchiasse nella parola "apprendimento", 

che invece è il processo che il discente attiva 

recependo gli stimoli e utilizzandoli in una 

logica costruttivistica per costruire il proprio 

sistema di pensiero e di valori. 

SOCIALE 

Mi piacerebbe che emergesse la 

funzione sociale dei musei come 

dispositivi capaci di incidere sulla 

società, offrendosi come laboratori 

dove intercettarne fragilità e bisogni. 

professionista museale associato 

Luogo d'incontro e condivisione 

Luogo di espressione dell'identità di un popolo, 

di un territorio, di un gruppo, di una comunità, 

di una collettività 
 persona interessata alla materia 



condivisione interazione  persona interessata alla materia 

Empowerment Partecipazione attiva Engagement professionista museale non associato 

inclusione   persona interessata alla materia 

Azioni costanti di diagnostica conservativa  

- 

inserirei il concetto di conservazione come ricerca 

"materica" come caratterizzazione chimico-fisica 

attraverso strumenti di diagnostica. A tal 

proposito, sarebbe interessante sviluppare un 

filone annesso o non alla definizione che si 

colleghi anche alla ricerca (aspetto già inserito), 

per istituire all'interno dei musei un team/gruppo 

addetto alla diagnostica delle collezioni 

conservate che collabori con la figura del 

restauratore per le attività di monitoraggio 

ordinario ed extraordinario. Qualora si tratti di 

musei di piccole dimensioni che non abbiano la 

possibilità  di avere questo tipo di spazi/operatori 

specializzati, sarebbe interessante fornire un area 

di riferimento agli addetti includendo strutture 

museali (una sorta di rete per monitoraggio e 

diagnostica museale)  per poter effettuare le 

operazioni di monitoraggio con più frequenza 

rispetto alle strutture che quando hanno un 

problema sono costretti a chiamare liberi 

professionisti e/o aziende del settore col rischio 

che le collezioni sia già  in stato di mala 

conservazione e necessitano dunque di interventi 

più invasivi o restauri. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 



Luogo d'incontro e condivisione 

Luogo di espressione dell'identità di un popolo, 

di un territorio, di un gruppo, di una comunità, 

di una collettività 
 persona interessata alla materia 

inclusione comunità cittadinanza professionista museale associato 

spirito critico 

 

Operando in un museo scientifico credo che sia 

necessario preparare i cittadini alle scelte che la 

nostra società continuamente pone, cercando di 

stimolare anche la capacità di recupero e analisi 

delle informazioni. Questo aspetto penso possa 

però anche essere citato nel manifesto citato 

sotto 

  professionista museale associato 

Bene comune, per le ragioni già espresse sopra. 

Produzione culturale, perché i compiti già 

espressi in un certo senso sono correlati a 

questo concetto ma io ritengo utile sia 

esplicitato per dare l’idea di un luogo vivo, 

attivo, orientato allo sviluppo della conoscenza 

e alla sua condivisione 

Condivisione: museo non solo al 

servizio della società ma dentro la 

società non solo in una rete, ma 

come soggetto che offre cultura e 

riceve cultura da altri, financo dal 

pubblico stesso. 

professionista museale associato 

INCLUSIVO 

Il museo deve permettere a quante più persone 

possibili di partecipare alle sue attività 

PARTECIPATIVO 

Il museo deve esser capace di promuovere la 

partecipazione attiva dei cittadini 

 professionista museale associato 

Neutralità: l'ambiente museale deve essere di per 

sé un ambiente neutrale come conseguenza 

dell'essere "accessibile a tutti". Non vi devono 

sussistere forme di discriminazione ed esclusione. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

democrazia diritti umani diversità e inclusione professionista museale non associato 



partecipazione coesione sociale 

Il museo opera garantendo la 

sicurezza dei visitatori.  I musei sono 

luoghi sicuri. 

professionista museale associato 

"Cittadinanza": ritengo importante inserire nella 

definizione il ruolo fondamentale che il museo 

svolge nel trasmettere, incoraggiare e valorizzare 

le competenze di cittadinanza. 

"tutela": espliciterei la funzione di 

conservazione e tutela del museo 
 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Tra le funzioni museali forse sarebbe da 

aggiungere la parola "promuove" che, rispetto a 

"comunica", ha un significato più specifico in 

quanto, attraverso quelle che sono le attività di 

"studio" del bene (conservazione e ricerca) e 

trasmissione dell'informazione acquisita 

(comunicare) il museo promuove il bene dando 

impulso alla diffusione della sua conoscenza. 

  professionista museale non associato 

sempre aperto a tutti   persona interessata alla materia 

Memoria 

 

Nei musei si fa memoria di eventi importanti della 

nostra storia anche crescente, non ci si limita ad 

esporre e studiare, ad es. Il Museo della Memoria 

della strage di Ustica a Bologna 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

CONDIVISIONE INTEGRAZIONE  professionista museale associato 

accrescimento culturale 

il museo favorisce una maggiore 

consapevolezza di sé, della società e dei 

processi che la interessano, dei propri bisogni 

personali in termini di interiorità e spiritualità 

(da rivedere, ma spero capiate il concetto) 

 professionista museale associato 



Ricerca   professionista museale non associato 

Non statico ma in continua evoluzione e crescita 

con la società stessa 
  professionista museale non associato 

Memoria  

 

da inserire tra gli scopi la sua tutela/conservazione 

e il ruolo del museo nel stimolare il processo di 

sviluppo della memoria collettiva -  

 

"...e espone per scopi di studio, educazione e 

diletto, per la conservazione e lo sviluppo 

partecipato della memoria collettiva" 

Comunità   

 

Comunità di riferimento o di cui è espressione 

Integrazione 

 

Dei saperi, delle competenze, dei 

pubblici. 

professionista museale associato 

Pensiero critico. Libertà di pensiero.  persona interessata alla materia 

Formazione: il museo può essere uno dei luoghi 

istituzionali ove la formazione può essere 

strutturata e realizzata su diversi livelli e 

specifiche competenze. 

Divulgazione: intesa nell'accezione più ampia 

del termine ovvero il museo che esce dai suoi 

confini fisici, sollecita e divulga il suo 

patrimonio e i suoi valori, accorcia le distanze 

va verso...si inserisce a pieno titolo tra le 

istituzioni educative in connessione con le altre 

sul territorio. 

 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Memoria storica 

 

parlo di memoria storica, indicando 

complessivamente la storia dell'uomo, in termini 

di evoluzione sociale, politica, religiosa, culturale, 

come la memoria della storia di ogni Paese. Può 

essere una definizione lasca, ma è interessante 

riflettere sul concetto di memoria, ancora oggi. 

Diversità   

 

questo termine è incluso nella definizione 

proposta a Kyoto nel 2019, lavorerei 

sull'inclusione del termine nella proposta 

futura, poiché la diversità è la base per un 

museo democratico e non elitario. 

Partecipativo 

 

anche questo termine è incluso nella 

definizione proposta a Kyoto nel 

2019, penso sia un concetto così 

legato alle arti del XX e XXI secolo, e a 

una concezione evoluta dell'arte che 

debba essere incluso nella nuova 

definizione di museo. 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 



Inclusione Senso di appartenenza  professionista museale non associato 

Legalità 
Conoscenza ai fini del dialogo e della 

costruzione della Pace 
 professionista museale associato 

credo che la parola "ricerca" debba essere inserita 

perché permette alla cultura di progredire 
  

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

INCLUSIVO: come già indicato, accanto ad 

"accessibile" per esprimere il ruolo sociale del 

museo contemporaneo 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Pianeta, come indicato al punto 3.1.5   professionista museale associato 

Creatività e innovazione  

 

Il Museo oltre a preservare, educare, favorire il 

benessere, potrebbe essere luogo che favorisce la 

creatività in ambito culturale e l'apertura verso i 

nuovi linguaggi, l'innovazione, la sperimentazione 

Dialogo tra le culture e di inclusione. 

 

è importante sottolineare come il Museo possa 

promuovere il dialogo tra le culture e 

l'inclusione sociale 

 professionista museale associato 

Il museo è anche nella contemporaneità, il museo 

è nel Presente.  

 

Per dichiarare il suo ruolo politico, ovvero che il 

museo non è neutrale.  

 

Ci si avvicinava la proposta "Riconoscendo e 

affrontando i conflitti e le sfide del presente... per 

il dialogo critico sui passati e sui futuri" 

  professionista museale non associato 

Ricerca   persona interessata alla materia 

Ruolo fondamentale dell'educatore didattico 

museale 
  professionista museale non associato 



Intrattenimento Divulgazione  professionista museale associato 

TUTELA: va a completare le attività indicate di 

conservazione e valorizzazione. 
  professionista museale associato 

Paesaggio  

 

Come costruzione umana, soggetto di tutela, 

restauro e conservazione mi riferisco ancora alle 

considerazioni da A. Emiliani, sopra citate. 

  professionista museale associato 

Emozionare, svelare l'anima delle cose, 

coinvolgere, comunicare non semplici nozioni 

bensì suscitare emozioni. 

Istruire, dispensare conoscenze, nutrire il 

cervello. 

Valorizzare, dare dignità, 

testimoniare. 
professionista museale non associato 

Senza scopo di lucro/ vantaggio/ benefit: alla 

domanda se nella definizione debba restare 

l'espressione "senza scopo di lucro" ho risposto SI. 

Vorrei tuttavia inserire una piccola riflessione. 

 

Penso che sia sempre difficile trattare l'argomento 

del profitto nell'ambito dei musei e del patrimonio 

culturale senza scadere nelle "macchine da soldi".  

 

È innegabile però che ogni istituto museale abbia 

necessità di un guadagno per mantenersi. 

 

Forse sarebbe necessario guardare a questo 

"lucro" come avviene nelle "società benefit" cioè 

come un "vantaggio". 

 

Le società benefit sono società tradizionali ma con 

obblighi modificati che impegnano il management 

e gli azionisti a "standard più elevati di scopo, 

Educazione: è importante che questa parola 

rimanga nella definizione. 

 

Ritengo che dovrebbe essere maggiormente 

sottolineato questo aspetto educativo e anche 

la figura professionale che se ne fa carico cioè 

l'operatore museale che è chiamato ad 

interagire con i diversi tipi di pubblico che 

visitano il museo per facilitare la 

comunicazione e la comprensione di ciò che è 

esposto. 

 professionista museale non associato 



responsabilità e trasparenza (definizione presa da 

societabenefit.net)". Lo scopo di queste società è 

creare un impatto positivo sulla società e 

sull'ambiente, creando un valore condiviso, oltre 

che un profitto. Generare un impatto positivo 

nella società, creare valori da condividere è il 

significato intrinseco del museo, se venissero 

trattati così anche i suoi guadagni si potrebbe 

creare un circolo virtuoso con sia sull'aspetto 

culturale fruito dai visitatori, sia sui vantaggi per la 

comunità /territorio che afferenti al museo 

(assunzioni, fornitura di nuovi servizi...). Per far 

questo credo che sia fondamentale, come 

già sottolineato nel questionario, la creazione di 

relazioni, inserire il museo in una rete e 

potenziare le comunicazioni. 

Se intendiamo la definizione di Museo come utile 

a chiunque la legga e non solo agli addetti ai 

lavori, sarebbe utile riuscire ad includere nella 

definizione  due concetti  che sono 'scontati' solo 

per chi lavora nell'ambito culturale ma non al 

pubblico in generale; il Museo è infatti ancora 

purtroppo percepito da molti come qualcosa che 

"non fa per me" perchè non sono preparato, non 

so nulla di arte, non mi interessa perchè lo trovo 

distante dal mio vivere quotidiano... 

 

sarebbe importante dunque far passare il 

concetto di 'inclusione' ossia il MUSEO E' PER 

TUTTI al di là  di genere, credo, condizione sociale, 

conoscenze culturali, problemi fisici o cognitivi, 

l'appartenenza a culture differenti.....ma anche 

  professionista museale non associato 



che il MUSEO E ' DI TUTTI  e dunque anche tuo, 

nell'ottica di creare un senso di appartenenza e 

vicinanza all'istituzione ma anche di rispetto verso 

il patrimonio culturale, come bene appartenente 

alla comunità /umanità . 

Appassionare alla conoscenza per migliorare sé 

stessi. 

Stuzzicare la curiosità e la voglia di esplorare, 

anche a grandi distanze da noi, stimolando 

viaggi culturali. 

Conoscere le comunità locali, il 

territorio e rispettarli 
persona interessata alla materia 

inclusione   professionista museale non associato 

operatore didattico 

 

persone preparate che illustrino e coinvolgano i 

visitatori in temi o percorsi appositamente 

predisposti 

inclusione 

 

permettere a chiunque, abile o disabile, di 

fruire dei contenuti del museo 

 professionista museale non associato 

multisensorialità   professionista museale associato 

Ritengo che un Museo debba accogliere le 

persone, prima di altre imprescindibili finalità. 

Accogliere significa mettere nella condizione di 

potersi dedicare con serenità al momento 

educativo, o al momento ludico, o di studio. In un 

Museo il visitatore ha la necessità di sentirsi ben 

benvenuto, per abbattere una diffidenza e un 

senso di inadeguatezza ancora molto radicati. 

 

Quello dell'accoglienza è inoltre un punto cruciale 

in moltissime sedi museali, dove il personale non 

è preparato ad accogliere i visitatori, adulti o 

scolaresche che siano, e pone un primo invisibile 

  professionista museale non associato 



ma percepibile ostacolo nel momento più 

"vulnerabile", ovvero quello dell'ingresso. 

Inclusione. Oltre all'accessibilità, forse sarebbe 

interessante poter sviluppare anche il concetto di 

inclusione. 

 

Il Museo non dovrebbe essere solo accessibile, ma 

che fulcro di processi di interazione e integrazione 

culturale e sociale all'interno del tessuto del 

territorio e non solo. 

Contemporaneità. Oltre allo studio e 

all'educazione circa le "le testimonianze 

dell'umanità e dei suoi paesaggi culturali", il 

museo deve essere luogo della 

contemporaneità, filtro indispensabile per 

comprendere il passato e costruire il futuro. 

Fucina. Il museo è luogo magmatico 

di idee, scambi, relazioni e 

costruzione dell'oggi. Non si può 

prescindere dall'oggi nel ragionare 

intorno al museo. Dobbiamo sempre 

avere presente il contesto in cui è 

inserito e abolire, o allontanarci, dalle 

obsolete definizioni di "museo 

templum", luogo inviolabile di un 

passato ideale. 

 

Il museo, per quanto custode di 

testimonianze, fa parte dell'oggi. 

professionista museale non associato 

Tra le finalità introdurrei prima di tutto il concetto 

di museo come: 

 

luogo d'incontro / casa comune 

 

Si tratta infatti di uno dei pochi luoghi dove le 

persone possono incontrarsi in rapporto alla 

cultura e alla bellezza, abitando lo spazio museale 

come momento di condivisione e di 

riconoscimento 

  professionista museale non associato 

 Forse anche le accoglie e le tutela  professionista museale non associato 

museo come luogo che favorisce la 

prosperità della persona umana, attraverso un 
  

studio materie inerenti l'ambito 

museale 



allargamento degli orizzonti conoscitivi, cognitivi e 

relazionali nella società in cui vive 

Turismo culturale 

 

il museo può essere meta di turismo culturale 
  persona interessata alla materia 

Coesione Attivazione della società Riqualificazione culturale professionista museale non associato 

Condivisione: è un termine che assocerei a quelli 

di legati alla funzione di istituto di ricerca. 

 

"Il museo compie ricerche che comunica ed 

espone": il concetto di condivisione ha una 

accezione un po' diversa, più afferente all'idea di 

partecipazione alla vita del museo, che mi 

piacerebbe evidenziare. 

  professionista museale associato 

EDUCAZIONE   persona interessata alla materia 

Ricerca   professionista museale non associato 

digitale - aggiungerei questo tipo di patrimonio, 

che secondo me non è pienamente materiale né 

immateriale, ma include parzialmente entrambi i 

concetti 

tecnologie - come ho già accennato, mi sembra 

importante evidenziare che per svolgere le sue 

funzioni e raggiungere le sue finalità il museo 

deve servirsi anche dei mezzi più moderni 

 persona interessata alla materia 

Museo partecipativo legato ai bisogni e agli 

interessi della comunità, in primis di quella del 

territorio di appartenenza. 

  persona interessata alla materia 

Produce cultura contemporanea: il museo non 

deve fossilizzarsi alla collezione che conserva 

Aperto a nuovi linguaggi: il museo devo 

mischiarsi con il cinema, la musica, il teatro 

ecc. 

Co-creato: le collezioni e le 

attività del museo sono create 

insieme alla collettività di 

riferimento. 

professionista museale associato 



integrazione (sociale): lo scopo ultimo del museo 

deve essere quello di concorrere con gli altri 

agenti culturali per fare sentire i cittadini a loro 

agio nella società in cui si trovano a vivere. Credo i 

musei debbano avere questo obiettivo nel loro 

DNA e quindi nella loro definizione (non mi 

riferisco ai "nuovi italiani" ma in primo luogo agli 

italiani "da sempre" ). 

  professionista museale associato 

"luogo di dialogo e confronto" 

 

Mi sembra importante sottolineare anche nella 

definizione questo ruolo che il museo dovrebbe 

svolgere nella società odierna complessa e 

multiculturale 

  professionista museale associato 

Meraviglia. In una società ormai piatta ed 

annoiata suscitare la meraviglia nel pubblico 

dovrebbe essere una funzione da sottolineare. 
  

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Museo come istituzione libera, super partes, che 

si occupa della bellezza, come valore assoluto 

Museo come istituzione che accoglie e cura, 

nello spirito, nella grazia, nell'educazione... 
 persona interessata alla materia 

coinvolgimento attivo 

 

credo che sempre più sia necessario che i musei si 

aprano all'ascolto dei pubblici e delle comunità 

coinvolgendoli attivamente non solo durante lo 

svolgimento di una attività ma in fase progettuale, 

per considerare la pluralità delle voci e ampliare il 

livello di rappresentazione dei pubblici nei musei. 

  professionista museale associato 



Rispetto forza lavoro; 
limitazione del ricorso al volontariato per tutte 

le operazioni incluse nella definizione 

etica (ad esempio: che acquisisce, 

compie ricerche, espone e comunica 

eticamente...) 

professionista museale non associato 

Creatività: il tema rappresenta un asset di 

fondamentale importanza in seno all'UNESCO, sia 

in relazione al patrimonio immateriale, sia nella 

promozione delle diversità culturali, tanto che nel 

2004 è stato creato il network delle Città Creative. 

Dialogo critico: garantire la partecipazione 

della comunità significa offrire spazio e tempo 

al dialogo critico tra visioni, sistemi di 

conoscenza e interpretazione diversi, che 

attraverso la mediazione possano essere 

conciliati. 

Resilienza: il museo è e rimane un 

servizio pubblico essenziale, ma 

perché questo servizio abbia 

efficienza ed efficacia non è 

sufficiente il titolo di istituzione a mio 

avviso. Occorre oggi più che mai una 

visione strategica che permetta di 

resistere a traumi, difficoltà e crisi. 

professionista museale associato 

inclusione - specificherei "accessibile e inclusivo": 

attraverso l'accessibilità, l'obiettivo vero è 

l'inclusione. 
  

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

"inclusivo"/ "inclusività " in sostituzione di "aperto 

al pubblico" o "accessibile a tutti". Si veda quanto 

sopra espresso (3.1.3). 
  professionista museale non associato 

Forse da qualche parte potrebbe essere 

richiamato il concetto di rispetto, perché la 

conoscenza culturale porta con sé il rispetto delle 

culture altrui... 

  professionista museale non associato 

Confronto / Dialogo. Il museo rimane oggi uno dei 

pochi luoghi in cui il confronto tra opinioni diverse 

è spesso immediato e spontaneo. Nel museo si 

instaurano tanti tipi di dialoghi, tra l'opera d'arte e 

l'osservatore, tra il museo e il visitatore, tra i 

visitatori. Il ˜confronto /dialogo' è importante 

Meraviglia. Il museo rimane, costantemente 

nel tempo, un luogo della meraviglia, in cui 

stupirsi e farsi affascinare da quello che 

contiene. 

 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 



perché è alla base del ‘rispetto' per ciò che è 

diverso da noi. 

sociale/solidale comunità diritti persona interessata alla materia 

Il museo è istituzione ATTIVA, partecipativa. INCLUSIVITA' / democratizzazione 
Sguardo non solo al passato ma 

soprattutto al FUTURO della società 
professionista museale non associato 

- il primo concetto che sarebbe bello inserire è 

quello di "consapevolezza"  

 

Lo si potrebbe introdurre aggiornando la visione 

che si ha del più tradizionale "pensiero critico"  

 

(in quanto lo contiene e, se possibile, lo potenzia 

pure!) 

- il secondo concetto chiave che vorrei 

sottolineare mi sembra di averlo già indicato 

nel punto 3.1.2 

 

in cui al posto di "permanente" parlavo di 

"evolutivo": difatti è importante che nella 

definizione non ci sia soltanto 

 

una dimensione geografica ma anche storica; 

ogni ente o istituzione deve investire nel 

presente a lungo termine, 

 

abbiamo il compito di consegnare non solo a 

noi, ma anche alle prossime generazioni un 

mondo migliore. 

- il terzo punto non è una parola o 

una disamina lessicale  

 

al contrario, visto che ne ho 

l'occasione, una breve riflessione che 

spero possa essere utile:  

non è necessariamente l'opera in sé 

a suscitare qualcosa, non è neanche il 

"giusto" metodo a funzionare,  

è come i pezzi del puzzle s'incastrano 

nell'animo umano e risuonano che è 

importante.  

Affinché la 'mission' Formativa si 

leghi a quella 'Artistica' bisogna 

iniziare a considerare  

ogni Essere Umano come le Opere 

d'Arte che tanto studiamo. 

E se a volte questo significa 

modificare i parametri applicativi per 

adattarli a chi ci sta di fronte  

dovremo ricordarci che è più 

prezioso e generativo un minuto 

speso bene che infinite ore poco 

significative. 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 



consente di affrontare meglio la mediazione 

culturale tra pubblici diversi e non pubblici (quelli 

che non frequentano i musei ma ne sono 

potenziali fruitori) 

consente di affrontare la transizione dal 

sistema cognitivo analogico a quello digitale: 

soprattutto in tempo di pandemia è diventato 

strategico 

pur non essendo a scopo di lucro, 

deve perseguire sistemi di 

produzione della cultura sostenibili e 

tali da essere accessibili a tutti 

professionista museale associato 

CONTESTO 

nel senso dell'obbiettivo di restituire la percezione 

e la consapevolezza delle componenti e delle 

relazioni contestuali di provenienza dei manufatti 

custoditi nel museo 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Sperimentazione o Esperienza: perché, pensando 

anche ai musei scientifici, è un luogo in cui si 

sperimenta o si può esperire la nostra cultura, il 

nostro sapere, grazie alla presenza di laboratori 

educativi. 

Stimolo: oltre a promuovere valori 

già esistenti, ne stimola la nascita di nuovi, così 

come stimola curiosità, la vera chiave per 

approfondire le nostre conoscenze. 

 persona interessata alla materia 

presidio culturale centro di relazioni luogo della scoperta professionista museale associato 

Trasformazione dello sguardo dei visitatori: dopo 

una visita al museo cosa cambia nello sguardo del 

visitatore? Se non cambia nulla la visita è simile al 

vedere una partita di pallone? Questionari per un 

tot di tempo post-visita con domande ad hoc? 

Relazione tra gli artisti e il visitatore. Si esce da 

un museo con un amico in più? È nata una 

relazione tra il visitatore e l'artista? Si "sono 

parlati", come si direbbe in Sicilia? 

 professionista museale non associato 

il museo definisce e conferma il passato da 

tramandare 
il museo è un luogo di incontro 

il concetto di museo contiene una 

autoreferenzialità - non tutti i musei 

sono veri musei - il museo 

promozionale rischia di essere uno 

spot - vigilanza sulla qualità dei musei 

professionista museale associato 

comunità   professionista museale associato 

Partecipazione Connessione Condivisione 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 



Motore: il Museo deve stimolare la produzione di 

forme tradizionali e nuove di energia per lo 

sviluppo e la crescita individuale e comunitaria. 
  professionista museale associato 

Esperienza Memoria/testimonianza Eredità persona interessata alla materia 

Essere inclusivo, oltre che accessibile. 

Lo studio del patrimonio stesso non deve 

essere prerogativa del solo museo. Patrimonio 

fruibile 

 persona interessata alla materia 

Relazioni sociali, empatia Collettività, esigenza primaria Sviluppo della ricerca persona interessata alla materia 

democrazia cittadinanza attiva politico professionista museale associato 

Aggiungere alla parola benessere l'aggettivo 

"psicofisico". 
  professionista museale non associato 

Museo come casa della memoria condivisa   persona interessata alla materia 

Esperienza memorabile Eredità per le future generazioni  persona interessata alla materia 

Ricerca può essere abbinata a studio intendendo 

non solo l'approfondimento ma anche il 

perseguimento di nuovi risultati 

Ribadisco EDUCAZIONE per il suo legame 

molteplice con istituzione/servizi e benessere 
 persona interessata alla materia 

"espressione"  

I Musei, nella loro funzione partecipativa, 

dovrebbero mirare a favorire l'"espressione" dei 

loro pubblici, intesa come forma attiva del 

processo di fruizione. Includere questo termine 

consentirebbe a mio avviso di dare più sostanza 

ancora alla missione del museo. 

Integrerei quindi così: "promuovere la 

conoscenza, l'espressione, il pensiero critico, la 

partecipazione e il benessere della comunità." 

  professionista museale non associato 



Non so se ho capito bene: nella defezione di 

Museo elaborata dal Comitato italiano del 2019, 

alla fine di specificano le finalità del museo: "(...) 

per promuovere la conoscenza, il pensiero critico, 

la partecipazione e il benessere della comunità. " 

Non ho ritrovato nel questionario queste parole 

che mi sembrano importanti. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Socialità. Un termine che integrerebbe la 

necessaria funzione del museo come luogo di 

incontro, scambio, polo della vita culturale. Una 

funzione su cui è opportuno riflettere, alla luce del 

lungo confinamento che ha reso centrale il tema, 

e perchè non si perda il valore sociale -anche 

politico- della cultura. 

  professionista museale non associato 

Conoscenza   persona interessata alla materia 

Il Museo come luogo di "pratica meditativa" attiva 

e condivisa.  

 

Frequento il MAO di Torino e ne ho colto 

quest'aspetto, per il particolare gusto e senso 

delle opere in esso contenute, e per i momenti 

partecipativi cui mi è stato dato d'essere 

presente. Credo che sia questo un aspetto 

primario, capace di risvegliare nelle persone un 

senso di appartenenza, e profondità del sentire, 

particolarmente adatti al momento che stiamo 

vivendo, in quanto comunità sofferente a causa 

della pandemia. 

Compartecipazione del "sentire" il Museo 

come alta espressione della comune memoria 

storica artistica e vitale. 

Bellezza. persona interessata alla materia 

luogo di incontro fra passato e presente   persona interessata alla materia 



Inclusivo/inclusione 

 

Mi sembra un concetto molto importante, da 

esplicitare, per dichiarare un approccio aperto alle 

differenze e valorizzante. 

Accessibilità culturale 

 

Come detto sopra, il termine accessibile 

sembra fare riferimento esclusivamente 

all'accesso fisico, mentre esplicitare il concetto 

di accessibilità culturale mi sembrerebbe 

importante per far comprendere che il museo 

non solo si apre, ma si adopera perchè il suo 

contenuto sia comprensibile a tutti. 

Diritto 

 

Il concetto che il museo è un diritto 

per tutti mi sembra fondamentale e 

quindi da affermare in modo chiaro. 

professionista museale non associato 

Conoscenza   persona interessata alla materia 

organizzazione al posto istituzione tutela  persona interessata alla materia 

Elevazione estetica culturale e intellettuale Bambini e giovani  persona interessata alla materia 

Educazione   persona interessata alla materia 

Partecipazione (partecipatory museum); in 

relazione al pubblico: favorisce la partecipazione. 

Continuità nel senso di preservazione -

esperienza -progettualità: preserva il passato, 

arricchisce l'esperienza del presente e la 

costruzione del futuro.  

 

Direi che è ovvio, ma il museo è l'istituzione 

più importante da questo punto di vista e deve 

impegnarsi per esserlo. 

 professionista museale associato 

Relazionare/creare relazioni/relazionarci 

 

lavorando nell'ambito dell'educazione per me è 

diventato un concetto fondamentale 

  professionista museale non associato 

Eguaglianza Giustizia sociale Redistribuzione della conoscenza 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 



un concetto ormai importante per il museo è la 

partecipazione, si cerca sempre di più di rendere 

la comunità e i visitatori figure attive e non 

recettori passivi della conoscenza. poiché la loro 

interpretazione del patrimonio ha sempre più 

rilievo e è importante un coinvolgimento attivo se 

il museo ha come scopo l'affrontare i problemi 

che la società vive. 

è importante non solo il ruolo che il museo ha 

nel presente ma anche quello futuro, è quindi 

importante comprendere anche le generazioni 

future come soggetti a cui l'azione museale 

volge 

 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Forse potrebbe essere evidenziato che il museo è 

un organismo vivo, dinamico, che interagisce con 

le comunità e il territorio circostante: un museo 

"in uscita". 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

condivisione digitale creatività professionista museale associato 

Pensiero critico   professionista museale associato 

Meraviglia 

 

Parola chiave proposta poiché, per citare un libro 

sulla ricerca scientifica, a cura dello scienziato M. 

Bersanelli, "Solo lo stupore conosce". 

 

O, come diceva S. Agostino, "... nisi per amicitiam 

cognoscitur": non si conosce se non per una 

amicizia, cioè una affezione alle cose, che è 

generata di solito in prima battuta dal 

meravigliarsi e dallo stupore per qualcosa. 

Partecipazione 

 

Concordo con l'obiettivo di creare 

partecipazione nel suo senso più ampio. 

Offrire strumenti critici 

 

Concetto proposto poiché non si 

dà educazione senza la proposta di 

strumenti critici adeguati con i quali 

ciascuno (bambini, ragazzi, adulti) 

può muoversi liberamente all'interno 

della realtà e possedere 

personalmente chiavi di lettura per 

affrontarla. 

professionista museale associato 

partecipato.  

Va ribaltato il concetto di autoreferenzialità per 

mettere al centro la partecipazione attiva della 

comunità. 

trasparente.  

Importante nei confronti della 

comunità all'interno della quale opera. 
 professionista museale associato 



PARTECIPAZIONE / VIEWER ORIENTED 

DAL PATRIMONIO ALLA SUA ATTIVAZIONE per 

unire il passato e il presente, incrociare le 

discipline, creare incontri fra le diversità 

USARE LA MEMORIA PER PREPARARE 

AL FUTURO 
professionista museale associato 

inserire riferimenti ai patrimoni digitali 
Inserire riferimento al rapporto con la 

comunità e il territorio 

Inserire riferimento al ruolo di 

rappresentanza che ha il museo 
professionista museale associato 

promozione di "discussioni" o "confronti": è un 

compito irrinunciabile nelle società complesse 

"istituzione politica": pur se è espressione 

rischiosa, se intesa in senso etimologico il m. è 

oggi fisiologicamente tale 
 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

coinvolgimento/condivisione il piacere di sapere/conoscere 

etica/cultura dei diritti (delle 

persone) e della legalità (nel 

rapporto con il patrimonio culturale) 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Enfatizzare il ruolo attivo / pro-attivo del museo 

nei confronti del luogo. 

 

(Tra gli obiettivi del museo come custode delle 

identità culturali c'è il richiamo esplicito al suo 

ruolo attivo nei confronti del contesto. Il museo 

come custode delle identità territoriali, e come 

hub per lo sviluppo sostenibile del paesaggio. In 

quest'ottica il museo come promotore di sviluppo 

può rientrare negli obiettivi di sviluppo (Agenda 

2030), per cui il museo può contribuire allo 

sviluppo economico del paesaggio. In quest'ottica 

va anche la formulazione di indicatori di 

prestazione dei musei che guarderanno anche alla 

capacità del museo di incidere sullo sviluppo 

economico, culturale e sociale del proprio intorno. 

Enfatizzare il ruolo attivo del museo nelle 

politiche di inclusione e coesione sociale. 

 

(Una precisazione che forse può essere 

collegata all'idea di museo "aperto a tutti", e 

che può favorire un approccio al museo come 

spazio "inclusivo e non esclusivo") 

Ribadire l'importanza delle modalità 

attuali di trasferimento dei saperi 

dell'istituzione museo (esperienze, 

emozioni, narratività, capacità di fare 

rete...) 

professionista museale associato 



educazione esperienziale, come forma di 

partecipazione attiva della società, volta alla 

costruzione dei fini museali che rendano la 

società contenuto e contenitore di sviluppo 

costante, e sempre presente, del museo. 

sviluppo contemporaneo/simultaneo, come 

contesto di idee presenti e in continuo 

aggiornamento, in linea con la visione parallela 

della società che crea e detiene il patrimonio 

culturale. 

 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Inclusività Salvaguardia della memoria Partecipazione professionista museale associato 

Responsabilità e cura  

perché i musei assumono la responsabilità   e la 

cura dei beni, senza per questo acquisirli in 

proprietà, come gli ecomusei (de Varine 2020), o i 

musei che raccolgono, producono e comunicano 

solo la conoscenza di beni, del tutto 

indipendentemente dalla loro proprietà, come i 

centri di documentazione. 

  professionista museale associato 

Interculturale (in funzione dell'ampio raggio su cui 

si muove il museo) 
  professionista museale associato 

accogliere/ascoltare  

Mi sembra che la definizione sia unidirezionale e 

necessiti invece di includere l'esistenza 

dell'interlocutore. 

partecipativo  

Si respira ancora aria di paternalismo e 

gerarchia verticale, di soggezione invece che di 

luogo democratico di condivisione dei saperi. 

relazionale 

Mancano il crescere insieme e la 

modalità interattiva del processo 

educativo, la dinamica della 

compartecipazione e della co-

costruzione dei significati, la 

prospettiva del dialogo. 

professionista museale associato 

Museo soggetto del sistema di welfare   professionista museale associato 

Narrazione Interpretazione Mediazione culturale 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Il motivo per cui ho mantenuto il termine di 

patrimonio materiale immateriale dell'umanità e 

del suo ambiente è perchè il termine di 

Bisognerebbe accentuare di più le relazioni 

territoriali che implicano anche le relazioni con 

le comunità locali. Per questo motivo ho 

Bisognerebbe considerare di più gli 

animatori culturali che tanta parte 

hanno, comunque, avuto nell'azione 

professionista museale associato 



"patrimonio culturale" è troppo generico. Il 

patrimonio è un percorso di heritage, un qualcosa 

che può e deve essere trasmesso alle generazioni 

future. 

attivato un gruppo di lavoro, insieme ad una 

quindicina di persone inclusi alcuni consiglieri 

lombardi, sui musei di società e gli ecomusei. 

di mantenimento delle memorie 

storiche e delle identità territoriali. 

Capisco che è un percorso nuovo che 

presenta certamente criticità, ma che 

va, in ogni caso, esplorato 

Tra le finalità il concetto di cittadinanza attiva. Il 

museo contribuisce a diffondere la conoscenza e 

quindi stimola con le sue azioni i cittadini ad avere 

un ruolo attivo nella società. Un cittadino 

consapevole del valore del patrimonio 

potrà svolgere un ruolo attivo nella sua tutela. 

  professionista museale associato 

Museo come "proprietà di tutti" 

 

Ribadisco l'importanza della possibilità che 

chiunque lo voglia possa contribuire alla gestione 

del patrimonio museale e finanche alla 

progettazione dei Musei e dei suoi percorsi 

espositivi affinché i Musei siano la reale 

espressione degli interessi della Comunità. 

Museo costruito con la Comunità, Patto di 

Comunità, Patti di collaborazione 

 

Sono tutte definizioni che dovrebbero in 

qualche modo entrare a far parte se non della 

definizione almeno nel Manifesto di visione sul 

futuro dei Musei che penso sia molto più 

importante della Definizione stessa. Su questo 

(sul Manifesto) si dovrebbe chiedere di 

lavorare a tutti... 

 professionista museale associato 

CONSERVAZIONE 

 

Non dimenticare il concetto di "conservazione" 

del patrimonio come parte fondamentale e 

primaria del lavoro di un museo per tramandare 

alle generazioni future documenti, anche materici, 

del loro passato. 

RESTAURO 

 

Ricordare le funzioni di coordinamento e di 

controllo dei musei nelle pratiche di "restauro" 

dei documenti materici conservati. 

CATALOGAZIONE 

 

Importantissima la funzione di 

"catalogazione" dei reparti museali 

perchè lo studio e l'inquadramento 

(magari con una contestualizzazione) 

corretto degli oggetti conservati è 

fondamentale per conservarne la 

memoria per il futuro. I cimeli 

museali non parlano da soli e senza 

professionista museale associato 



una catalogazione specifica tante 

peculiarità possono perdersi nel 

tempo. 

Quello verso cui si sta andando è intrattenimento, 

a me non piace, ma il duetto Ferragni-Schmidt lo 

dimostra in pieno. 

Godimento Appagamento professionista museale associato 

crescita personale promuove l'integrazione stimola lo spirito critico professionista museale associato 

Inclusività Accessibilità Partecipazione attiva professionista museale associato 

"luoghi polifonici" proposto a Kyoto lo trovo 

adatto a una definizione contemporanea, così 

come gli aggettivi "democratici e inclusivi" 

generazioni future  professionista museale associato 

Evidenzierei le parole didattica ed educazione, 

crescita culturale 
  professionista museale associato 

Allegria intellettuale. 

 

Che non è mia ma di Jorge Wagensberg e, penso, 

traduca in maniera puntuale ed esaustiva il 

concetto di diletto. 

 

Occhi che brillano, orecchie che percepiscono il 

silenzio, bocca spalancata per lo stupore: penso 

questa sia diletto da frequentazione museale 

Cittadinanza consapevole.  

 

I musei sono luoghi di dialogo, delle agorà, 

dove si esercita il diritto di cittadinanza 

(nell'accezione di essere cittadini) e tale diritto 

va esercitato con consapevolezza e per 

aumentare tale consapevolezza. 

 professionista museale associato 



tecnologia - nuove fruizioni (credo oggi sia da 

inserire nel concetto di educazione museale o per 

lo meno andrebbe valutata anche il risvolto NON 

fisico in una nuova definizione, per tutelare in 

primis, prima che con il digitale snaturi tutto il 

valore aggiunto dell'opera d'arte fruita, ma al 

contempo si dovrebbe valutare il futuro del 

museo anche verso queste direzioni visto il 

mondo come va e visto che i virus si adattando ai 

vaccini...) 

diffusione (come uscire dal museo e 

raggiungere per educare? ) 
 professionista museale associato 

memoria culturale (in senso antropologico) - un 

concetto presente nella definizione del Comitato 

permanente MDPP1, che varrebbe la pena citare 

ed esplicitare (vedi anche concetto chiave 2) 

cultura (culturale) in senso antropologico - il 

concetto chiave su cui si basa la Convenzione 

di Faro è forse da esplicitare 
 persona interessata alla materia 

spaces for critical dialogue 

 

credo sia un concetto molto interessante, il 

museo è uno spazio di confronto e di dialogo 

safeguard diverse memories  

 

la memoria è un concetto molto difficile, 

possibilmente divisivo e dissonante 

 

chi decide quali memorie salvare? credo sia 

importante che i musei se ne assumano la 

responsabilità, fin da una presa di 

consapevolezza del loro ruolo nella definizione 

They are participatory and 

transparent,  

 

il concetto di partecipativi può essere 

stato espresso sopra, nelle relazioni 

 

la trasparenza deve essere chiara, si 

lega a lucro/non lucro - 

memoria/memorie 

professionista museale associato 

inclusione partecipazione comunità professionista museale associato 

Rappresentare Trasformare Abilitare professionista museale associato 



Mission (ITA: missione o obbiettivo). È 

fondamentale che ogni museo abbia degli 

obbiettivi - o una missione - e che li indicasse 

chiaramente nello statuto (anche se poi possono 

variare durante gli anni). Se nella definizione di 

museo si includesse " secondo una missione" 

aiuterebbe l'istituzione a fare programmazione e 

al pubblico a capire la linea di azione e 

comunicazione. 

 

Esempio nella definizione rivista: Il Museo è 

un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, 

accessibile, che opera in un sistema di relazioni al 

servizio della società e del suo sviluppo 

sostenibile. Effettua ricerche sulle testimonianze 

dell'umanità e dei suoi paesaggi culturali, le 

acquisisce, le conserva, le comunica e le espone, 

SECONDO UNA MISSIONE, per promuovere la 

conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e 

il benessere della comunità. 

  professionista museale associato 

Inclusione Consapevolezza  professionista museale associato 

"della comunità umana, della sua crescita e del 

suo sviluppo sostenibile - 

mi piacerebbe introdurre il concetto di 

accrescimento/crescita oppure un'altra parola che 

dia comunque maggiormente il senso di una 

crescita spirituale e culturale della società intesa 

in senso esteso come comunità umana, non solo 

come comunità locale 

  professionista museale associato 



Relazione (creazione di spazi terzi), in relazione al 

museo come luogo di incontro tra saperi e visioni 

diverse 

Co-creazione (o co-costruzione), in riferimento 

alla co-creazione di significati che permetta 

rappresentazioni plurali nei musei 

Partecipazione (ai processi decisionali 

e non solo alle attività), intesa come 

condizione in cui ci si senta depositari 

a tutti gli effetti di diritti e doveri nei 

confronti del patrimonio. Il percorso 

verso la democrazia culturale (cosa 

diversa dalla democratizzazione della 

cultura) passa necessariamente da 

qui. 

professionista museale associato 

Nella definizione sono bene elencate le funzioni 

base del museo. Ci sono però alcuni compiti del 

museo che non sono inclusi nell'elenco delle 

funzioni. Ad esempio, un prestito di un'opera ad 

un altro museo o in, generale, tutta quella serie di 

attività che vengono svolte dall'amministrazione 

del museo, di segretaria, di sistemi informatici, di 

pulizia ecc. Credo cioè che un museo in generale, 

oltre a "compiere ricerche, acquisire, conservare, 

comunicare, esporre", più in generale le "gestisce" 

o le "amministra" (to manage in inglese). Questo 

termine darebbe anche l'idea di un'entità che ha 

una "struttura gestionale/amministrativa" alla 

base e in parte assorbe anche il concetto di 

"istituto" di cui si era parlato prima. 

  professionista museale associato 

Il concetto di inclusione, da associare a quello di 

accessibilità. Il termine ˜inclusivo', negli ultimi 

anni molto efficacemente utilizzato nel mondo 

dell'educazione scolastica, sottolinea il valore 

aggiunto che la fruizione del museo e del suo 

contenuto, possono avere per avvicinare persone 

  professionista museale associato 



diverse per età¡, religione, sesso, etnia, disabilità, 

ceto sociale, ecc. 

Museo è un'opera d'arte formata da opere d'arte  

o di documentazione già  esistenti e da opere 

nuove scelte o create appositamente, entrambe 

collocate in una struttura monumentale destinata 

a tale scopo o progettata e realizzata per ospitare 

coerentemente e definitivamente le raccolte 

tipiche del genere in tale modo individuato. 

 

Scopo del museo è di lasciare alle generazioni 

successive un nucleo di ricordi materiali tali da 

consentire ai posteri di ricostruire mentalmente il 

risultato complessivo migliore raggiunto 

dall'elaborazione critica e razionale della 

civiltà  culturale in cui viviamo. Il modello iniziale è 

dato dalle piramidi egiziane. 

  professionista museale associato 

Mi piacerebbe molto che si affinasse anche il 

concetto di MOVIMENTO. Il museo deve si 

testimoniare il passato ma avendo uno slancio 

verso il futuro, altrimenti resta solo un 

monumento eluso anche dall'interesse di studio 

per i non addetti ai lavori. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Mantenere la parola ricerca   professionista museale associato 



Vorrei proporre, come spiegato sopra, tre 

aggiunte alla vostra definizione proposta, che 

inserisco tra virgolette.  

 

Il Museo è un'istituzione "e/o istituto" 

permanente, senza scopo di lucro, accessibile, che 

opera in un sistema di relazioni al servizio della 

società e del suo sviluppo sostenibile. Effettua 

ricerche sulle testimonianze materiali e 

immateriali" dell'umanità e dei suoi paesaggi 

culturali, le acquisisce, le conserva, le comunica e 

le espone "per fini educativi," per promuovere la 

conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e 

il benessere della comunità. 

  professionista museale associato 

Tecnologia. 

 

 

 

I musei sono spesso associato 

Questionabili. 

 

Tradotto dall'inglese questionable (opinabile, 

discutibile, soggetto a critico scrutinio), il 

museo dovrebbe considerarsi non come un 

luogo di verità, ma come un'arena (anche) 

soggetta all'errore che induce il visitatore a 

sollevarlo, affrontarlo, questionarlo. 

 professionista museale associato 

Lavoro   professionista museale associato 

Attivismo, propositività, attualità. 

 

Mi piacerebbe rimarcare non solo che il museo è 

al servizio della società, ma anche il suo ruolo più 

attivo nel dibattito politico e sociale 

contemporaneo. Una maggiore presa di posizione 

  professionista museale associato 



e responsabilità su quello che accade oggi e su 

come si può proporre un migliore domani. 

sicura accessibile 
capace di ideare e promuovere azioni 

culturali inclusive e sostenibili 
professionista museale non associato 

Anche se è ricompresa nella definizione di Istituto, 

insisterei sul fatto che un museo vive solo se c'è 

un'un'èquipe specializzata, come la definite voi. In 

altre parole, sottolinerei che un museo è 

costituito anche dalla comunità di studiosi che ci 

lavora. 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Costruzione e comprensione delle identità, sia 

personali che collettive 
  

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Condivisione Adozione Coinvolgimento persona interessata alla materia 

Il concetto di inclusione, da associare a quello di 

accessibilità. Il termine ˜inclusivo', negli ultimi 

anni molto efficacemente utilizzato nel mondo 

dell'educazione scolastica, sottolinea il valore 

aggiunto che la fruizione del museo e del suo 

contenuto, possono avere per avvicinare persone 

diverse per età¡, religione, sesso, etnia, disabilità, 

ceto sociale, ecc. 

  professionista museale associato 

Insisterei sul valore e sul significato educativo del 

museo all'interno della società come elemento 
  professionista museale associato 



attivo e dinamico e non soltanto come "luogo 

della memoria". 

Inclusione   professionista museale associato 

MEMORIA   professionista museale associato 

inclusività: il museo dovrebbe essere aperto a 

tutti, senza lasciare nessuno indietro, senza 

escludere nessuno. Ciò non riguarda solo la 

fruizione, ma anche l'approccio alla 

conservazione, lo studio, l'acquisizione, etc. 

partecipazione: il museo dovrebbe favorire la 

partecipazione culturale, sociale, democratica 

equità sociale: il museo dovrebbe 

agire attivamente per una società più 

giusta, equa, solidale, aperta 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Guardianship, Stewardship intraducibile in italiano 

forse (custodia?), ma che riflette questo giusto 

concetto della definizione non approvata a Kyoto 

"they hold artefacts and specimens in trust for 

society¦ for future generations " Il concetto che i 

musei sono i temporanei custodi di un patrimonio 

che appartiene alla società e alle future 

generazioni 

Persone (pubblico è anonimo) Riprendendo la 

datata, ma sempre attuale definizione della UK 

Museum associato 

Partecipazione se ne parla da più di 

10 anni, o crediamo sia una moda (e 

forse la è) destinata a passare, 

oppure sembra strano che non 

appaia in una definizione rivista nel 

2022 

professionista museale associato 

Valorizzazione, come funzione ed operazione del 

museo volta ad incrementare da una parte il 

benessere psico fisico dell'individuo, 

incrementando la sua relazione con il patrimonio. 

Dall'altra parte, come funzione ed operazione del 

museo volta a promuovere il patrimonio, 

dimostrandone la sua attualità ed il suo valore per 

uno sviluppo sostenibile sociale 

  
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

diritto - sarebbe utile che la parola museo 

esplicitasse la sua esistenza sono solo al servizio 
  professionista museale associato 



delle società come optional ma come luogo che 

consente un diritto alla cultura 

Mediazione attraverso il dialogo come forma 

principale di relazione con il pubblico e "core 

business" del museo. 
  professionista museale associato 

decolonizzazione parità, uguaglianza inclusione persona interessata alla materia 

inclusione ambiente estetico 
relazione con il territorio e con lo 

spazio urbano 

studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Spazio polifonico: attento a mettersi in ascolto di 

tutte le voci, anche le più deboli, divenendo una 

cassa di risonanza del presente. 

Spazio partecipativo perchè è necessario che il 

museo faccia un passo oltre la propria 

autoreferenzialità e si metta in discussione 

attraverso percorsi plurali. 

Apertura al pubblico non è solo 

l'apertura alla presenza fisica del 

pubblico negli spazi del museo. E in 

questo moltissimi musei hanno 

faticato in questo periodo. Inserire 

nella definizione un riferimento 

chiaro a questo è fondamentale. Il 

museo deve servire la società anche 

quando è chiuso. 

professionista museale non associato 

Lavoro. Forse in qualche modo, non so come, 

introdurrei il tema dei/delle lavoratori/trici, del 

fatto che il lavoro museale sia un'attività che 

richiede formazione, esperienza, professionalità. 

Il/la lavoratore/trice non è solo al servizio del 

Museo ma è il Museo (v. Rivière). Il Museo è tale 

perchè esistono professionalità che ci mettono 

sapere, intenzione, sensibilità, interpretazione. 

Ma forse è un aspetto che andrebbe valorizzato 

  professionista museale associato 



piuttosto nel codice etico anziché nella 

definizione. 

https://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura

/Museo.html 
  professionista museale associato 

Dialogo Trasformazione Connessione/riflessione professionista museale non associato 

Creatività 

Esperienza unica ed irripetibile perchè 

nonostante possa ripetersi le sensazioni che 

son provano ad ogni museo sono 

completamente diverse l'una dall'altra 

 persona interessata alla materia 

La tutela della diversità culturale, 

 

Ritengo che l'istituzione museale debba avere tra i 

suoi compiti anche la tutela della varietà e del 

pluralismo culturale. 

 

Mi sembra che fosse questa l'esigenza 

sottolineata maggiormente dai fautori della 

confusa nuova definizione proposta a Kyoto 

(anche con termini intraducibili quali 

democratizing ecc.). Pertanto, inserirei in fondo 

alla definizione, accanto a "la conoscenza, il 

pensiero critico, la partecipazione e il benessere 

della comunità " anche "la tutela della 

diversità culturale". 

  professionista museale associato 

Coinvolgimento Partecipazione attiva Co-creazione professionista museale associato 

 


